giovedì 2 aprile

"Viaggio alpinistico fra i vulcani della Terra".
seminario con proiezione

Relatore : prof. Onofrio Di Gennaro

Durante la proiezione verranno illustrati i principali vulcani del globo,
Troppo bello e famoso … per non riconoscerlo
esplorati in
venticinque
spedizioni
autogestite svoltesi dal 1983 ad oggi. Il prof. Di Gennaro,
consigliere centrale del Club Alpino Italiano, vanta tra le vette
guadagnate molti tra i vulcani più famosi, alti e pericolosi del
mondo: quelli dell'intero continente americano, tra i quali il
Cotopaxi (circa 6000 metri), considerato il vulcano più alto della
Terra ed il Chimborazo, la montagna delle nevi azzurre, la cui
cima è considerata la vetta più vicina al Sole, ma anche quelli
europei, asiatici ed africani. Numerose, tra l'altro, le spedizioni
internazionali alle quali ha partecipato, maturando un'esperienza
che sarà affascinante ascoltare durante il seminario.
Chimborazo
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In collaborazione con

Luigi Meroni e Sergio
Luzzini si occupano di
fotografia naturalistica dal
1985.
Hanno collaborato e collaborano con le più prestigiose
riviste di settore quali Airone,
Oasis, Terra, Traveller Condè
Nast, Orobie, Asferico, Acer,
Parchi e riserve, Piemonte
parchi, Natura Mundi, Ali Natura , Vie del Mondo, Tutti Fotografi, Bell’Italia e con riviste
di cultura ed interesse generale, quali Specchio della Stampa, Radiocorriere TV, Moto
d’epoca, Consigli pratici, amici
di casa, Partiamo,
ecc.
All’estero collaborano da anni con
riviste di natura e
fotografia inglesi e
tedesche:
Fotografie
drausen,
birds illustrated,
birdwatching,
BBC
Wildlife
magazine, Greek
newspaper Eleftherotypla. Collaborano con l’Università dell’Insubria di Varese.

mercoledì 8 aprile
Natura e civiltà nella Provincia dei laghi
Presentazione libro fotografico
di
Luigi Meroni e Sergio Luzzini

Si tratta di un viaggio fotografico nella provincia di
Varese, lungo le sue principali vie d’acqua. Nel libro ci si
occupa sia della ricchezza naturalistica della provincia di
Varese sia di alcune testimonianze storiche della presenza
umana, tracce di vita umana che convivono in rapporto di
armonia con la natura.
Partendo dall’estremo nord
della Provincia, il
viaggio virtuale si snoda
lungo la direttrice del
Lago Maggiore, che
costituisce la dorsale del
territorio varesino. Il
curatore dei testi è Mario
Chiodetti, raffinato
scrittore e giornalista e
la prefazione è stata
curata da Andrea Vitali,
notissimo scrittore di
laghi.

