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sabato 22 febbraio PERÙ.

Un viaggio alla scoperta di meraviglie naturali indimenticabili,
tra cui una delle 7 meraviglie del mondo, e della cultura delle
popolazioni andine, tra architettura, caratteristiche degli
insediamenti urbani e antropologia. Un percorso affascinante e
sorprendente all'insegna anche del gusto, con un'attenzione
particolare per la vivace gastronomia peruviana, con i suoi 1500
tipi di patate e l'unico e inimitabile pisco sour!

con l’esperta Pamela Rech

esperti, fotografi, antropologi
e guide ci raccontano il mondo
PADOVA, via XX Settembre 63
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sabato 29 febbraio
ISRAELE.
Sui sentieri percorsi nei secoli
da pellegrini musulmani e
cristiani, crociati e mercanti,
palestinesi e coloni ebrei di
tutta Europa. I siti archeologici
e gli insediamenti rupestri, i
mosaici medievali e bizantini, il
Monte Sion, il Santo Sepolcro,
la modernità di Tel Aviv, lo
stupefacente sincretismo di
Gerusalemme: un incontro che
racchiude tutta la bellezza di un
Paese indimenticabile.
con Fabio Bossetto, storico
dell’arte

sabato 7 marzo
BELLEZZE NATURALISTICHE DEL NORDAMERICA.
La Route 66 e i grandi parchi
occidentali, Boston e il Maine,
il Parco di Yellowstone. Alcune
tra le zone naturalistiche più
indimenticabili degli States, tra
canyon, geyser, montagne
rocciose, sconfinate pianure e
tramonti
dell’ovest visitate
attraverso itinerari disegnati su
misura. E poi l’iconica Mother
Route, cantata da poeti e cantanti, il fondamento stesso del mito
americano anni ’50. E infine le grandi “capitali”, l’architettura più
sorprendente, le contaminazioni, il loro sguardo sul mondo.

Con l'esperto Carlo Dal Pino

sabato 14 marzo
MONGOLIA: presentazione de “La macchia mongolica”
con MASSIMO ZAMBONI
La Mongolia che si trova davanti
corrisponde
e
supera
l’immaginario costruito in anni di
fantasticazioni, letture, ricerche:
quella terra mitica – resa
immortale dalle gesta di Gengis
Khan, attraversata da Marco Polo,
conquistata dalla Russia sovietica
– stordisce e risuona in Zamboni
come una radice scoperta,
un’appartenenza ancestrale pari
solo a quella dei boschi emiliani.

Con l'autore del libro e cd
sabato 21 marzo
NAMIBIA: dal deserto più antico al Parco Etosha
Un paese di incredibile bellezza, dove si fondono mare, terra e
cielo in un insieme assolutamente unico. Come unica è la
possibilità di passare da paesaggi costieri popolati da simpatiche
otarie a deserti di sabbia dorata in cui si aprono i bianchi bacini
formati dagli antichi letti dei fiumi, da canyon abitati da alberi
millenari a parchi degni di competere con i più celebri del
continente africano.

Con l’esperta Elena Dak

sabato 28 marzo
NORVEGIA, CAPO NORD, FIORDI E LOFOTEN:
presentazione “Il vento dei fiordi.”
Un viaggio in bicicletta
inseguendo rotte antiche di
viaggiatori, mercanti
veneziani e pescatori. Il
sogno di tutti, risalire il
mappamondo e raggiungere
Capo Nord. Sette ciclisti
veneziani inseguono il
profumo del baccalà, piatto
tradizionale della cucina
veneta, superando il Circolo Polare Artico, toccando le magiche
isole Lofoten per approdare a Capo Nord.

Con l’autore Alberto Fiorin
sabato 4 aprile
VIAGGIO IN AFRICA:
sole, natura e
antropologia in
SENEGAL, CHAD,
DJIBUTI, MAURITIUS
Un viaggio in Africa, da
Dakar
a
Djibouti,
ripercorrendo le orme di un’antica spedizione antropologica
degli anni ‘30. Abbiamo viaggiato per tre mesi in Senegal, Chad,
Etiopia e Djibouti assieme ad esperti e a persone del luogo, ci
siamo fermati in Etiopia con CUAMM e alla fine dell’avventura ci
siamo rilassati alla Mauritius... cercando però di non perdere il
nostro spirito avventuriero.
Resoconto di viaggio con l’esperta Sara Alzetta
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