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TREKKING IN GROENLAN-
DIA 
Il resoconto simpatico e av-
vincente di un trekking nel 
sole di mezzanotte, tra fiordi, 
tundra, iceberg e luci da so-
gno, ovvero: GROENLANDIA. 
  
TREKKING ISOLE EOLIE 
Un affascinante reportage in 
un contesto naturalistico che 
il mondo ci invidia: le isole 
Eolie. Spiagge da sogno, 
escursionismo, cultura e vul-
cani che incantano e intimo-
riscono al contempo. Affasci-
nante. 
 
VIAGGIO IN LIBIA 
Sahara: la porta del nulla, il 
vuoto dove tutto finisce. 
Solo il silenzio ti tende la 
sua mano in questa sconfi-
nata distesa di sabbia. 
L’unico confine qui è quello 
mentale.  
 
ALTA VIA DELLE GRIGNE  
Superbi panorami, dorati 
dalle calde luci autunnali 
evidenziano il grande amo-
re per la fotografia e i gran-
di spazi. L’ALTA VIA DELLE 
GRIGNE é la punta di dia-
mante degli itinerari dei 
nostri monti e più di ogni 
altro rispecchia il caratte-
re del territorio lecchese  

Duilio e’ un foto-
grafo specializza-
to in audiovisivi di 
v i a g g i o  e 
trekking, ma non 
solo. Nella conci-
tata babele della 
fotografia attuale, 
Duilio emerge con 
la serenita’ di  
chi, da molto 
tempo, si dedica 
alla concretezza 
che la fotografia 
sa dare quando e’ 
frutto di cultura e 
impegno. Al mo-
mento ha realiz-

zato 42 
p r o i e z i o n i 
nei piu’ sva-
riati paesi 
del mondo. 
Noi sogna-
mo un luogo 
e le immagi-
ni ci scorro-
no davanti 
agli occhi 
rappresen-
tando il limi-
te di quello 
che vorrem-
mo fosse la 
nostra espe-
rienza. Dui-
lio lo fa’ 
veramente, 
dietro le sue 
laica c’e’ 
molto di 
piu’, la vo-

glia di non avere 
barriere, di vivere 
un luogo, di farne 
propria l’atmosfera 
e l’anima. 
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