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venerdì 20
21:00 – rassegna multivisioni fotografiche, Teatro Pasolini:
•

Luigi Dorigo (TV) “Il rumore del silenzio” - 8 min.
Il silenzio non ha colore, il silenzio non ha odore. Ma se chiudi gli occhi e ti guardi dentro, sentirai che il silenzio ha un “rumore”…
quello del tuo cuore. Un breve percorso fotografico dedicato al cambiamento in Natura.

•

Roberto Valenti (TS) “Finchè canta il gallo” - 9 min.
In primavera…, nelle gelide albe delle Alpi Orientali, si ripete un antico rituale, il canto del gallo forcello che ad ogni nuovo sorgere del sole
si diffonde nell’aria crescendo d’intensità. Sono i giorni dell’arena, dove i galli si esibiscono in eleganti parate e frenetici combattimenti
per la perpetuazione della specie. Relitto dell’era glaciale, oggi il gallo forcello è impegnato nella sua ultima lotta per sopravvivere alle
pesanti modificazioni ambientali apportate all’ambiente alpino dall’inconsapevolezza dell’uomo.

•

Domenico Drago (PA) e Francesco Lopergolo (PD) “La storia di Caterina” - 7 min.
Una vera storia Siciliana sulle straordinarie immagini della mattanza nella tonnara di Camparia. “...di maggio nella tiepida stagione,
un recinto di canape ritorte, forma a’ tonni mal cauti aspra prigione, di cui tentano invano aprir le porte...” (Francesco Maria Emanuele
Marchese di Villabianca - Le Tonnare della Sicilia, XVIII Secolo).

•

Franco Toso (TS) “Dolomiti, momenti di luce” - 8 min.
Le prime luci dell’alba ed i colori del tramonto esaltano la bellezza di una delle più belle catene montuose del mondo: le Dolomiti
rappresentate sulle note del concerto n. 5 di Ludwig van Beethoven. Queste straordinarie montagne sono state riconosciute dall’Unesco,
nel giugno del 2009, come patrimonio universale dell’Umanità.

•

Nathalie Berger, Claude Dautrey, Pascal Saulay (Francia) - Roberto Tibaldi (CN)
“La nature en partage” - 6 min.
Commissionato dall’Ente Parchi Nazionali Francesi questa proiezione celebra i 50 anni della legge che ha istituito i Parchi Nazionali in
Francia con straordinarie immagini ne esaltano la grande biodiversità.

•

Roberto Valenti (TS) “Fioriscono le pietre” - 5 min.
Il Carso, spesso descritto nella letteratura come una desolata distesa di pietre, offre ad uno sguardo attento scorci di aspra bellezza
che nel susseguirsi delle stagioni vengono impreziositi dalla fioritura di numerosissime specie, a volte rare, in alcuni casi spettacolari o
discrete nella loro armoniosa semplicità.

•

Domenico Drago (PA) e Francesco Lopergolo (PD) “Il silenzio dei sogni” - 5 min.
“Non è in mio potere restare costantemente rivolto verso il mare e confrontare la sua libertà con la mia. Verrà il tempo in cui dovrò volgermi
verso la terra e affrontare gli organizzatori della mia oppressione.” (Stig Dagerman)

con la collaborazione dell’Associazione Culturale Merlino Multivisioni di Trieste - www.merlinomultivisioni.it

informazioni utili:
Info point: Casa della Musica - Cervignano del Friuli
Ospitalità, soggiorni e informazioni turistiche:
Sodales Aquileia - info@sodalesaquileia.it - cell. +39 3346181963 - www.aquileiaslowtour.com

www.asferico.com

Con la collaborazione e il sostegno di:

sodales
sabato

Aqvileia

Comune di
Cervignano del Friuli

Provincia di Udine
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9.00 – inaugurazione/apertura stands, piazzale Casa della Musica
9:30 – workshop:
•

•

“Stampa Fine Art” Costo: €25,00 - su prenotazione, max. 12 partecipanti - Biblioteca comunale.
Corso stampa con Laboratorio Fotografico Essemme - http://www.essemme.it
A ogni partecipante sarà stampata e rilasciata una propria foto formato 30x45
in collaborazione con Canson Infinity “Lightroom 3.0” Gratuito - Casa della Musica
Corso di post produzione e progetto archiviazione immagini con Luigi Dorigo

14.30 – incontro con gli autori, Teatro Pasolini:
•

Josè B. Ruiz Spagna “100% natural”
Un fotografo professionista di fama mondiale ci presenterà il suo lavoro di produzione e di tecnica fotografica: dalla macro al paesaggio,
dallle foto di animali alle foto più artistiche che mostrano aspetti inconsueti del mondo naturale.
http://www.josebruiz.com

•

Maurizio Biancarelli (PG) “Dall’Appennino alla taiga”
Apprezzato fotografo professionista, collabora da diversi anni con riviste italiane ed estere. Il suo lavoro lo svolge prevalentemente in Italia
nell’Appennino centrale ma spesso si reca anche all’estero. L’autore ci presenterà una panoramica del lavoro svolto negli ultimi anni.
http://www.mauriziobiancarelli.net

18.00 – chiusura stands
18.30 – cerimonia di premiazione del 5° Concorso Internazionale ASFERICO 2011
presso il Teatro Pasolini
- proiezione audiovisivo finalisti 2011: ”Un pianeta chiamato casa” a cura di Merlino Multivisioni
- premiazione vincitori
- cena di gala invitati/premiati

domenica 22
9.00 – apertura stands, piazzale Casa della Musica
10.00 – rassegna multivisioni AFNI, Casa della Musica
• La natura delle Marche a cura della Sezione Marche
• Le stagioni in un attimo a cura di Silvio Tavolaro - Sezione Lazio
• La natura del Veneto a cura della Sezione Veneto
• Tra due primavere a cura di Simone Ravara - Sezione Cremona
• Nel silenzio delle prime luci a cura di Sergio Vaccher - Sezione FVG
18.00 – chiusura stands

www.aquileiaslowtour.com
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