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ETOILES D’EAU di Fernando Bordin
Un mondo ai più sconosciuto quello delle idrometre, curiosi insetti che
vivono pattinando sulla superficie dell'acqua. Una delicata e poetica
visione del loro straordinario ambiente.

24 MAGGIO di Diego De Riz
Ogni anno il 24 maggio nella cittadina di Saintes Maries de la Mer nella
Camargue, si radunano gitani provenienti da varie parti d’Europa per
festeggiare la loro patrona: Santa Sara.

I SASSI NON HANNO GLI OCCHI di Rinaldo Checuz
Non hanno gli occhi i sassi, ma se potessero guardarsi, come facciamo noi
umani, potrebbero riconoscere le loro diversità, di colore, forme,
dimensioni, peso e .....carattere e sicuramente comprenderebbero, che
tanta è la strada che condividono con chi hanno innanzi.

UN GIORNO SPECIALE di Viktoria Sdorovenko
360° di emozioni dal Nuvolau

I GIARDINI DELL’ANIMA di Giuseppe Fedato
Prati punteggiati di fiori, ruscelli d'acqua dove volteggiano le libellule:
giardini naturali che invitano il fotografo a coglierne la bellezza.
L'emozione di quegli istanti resta impressa nell'animo e
diventa un tesoro prezioso da custodire.
TI RACCONTO UNA STORIA ... di Giovanni Morao
Un viaggio attraverso un periodo di un anno vissuto dal camoscio,
simbolo delle montagne scoscese e delle pareti rocciose, cercando di
scoprire i suoi segreti.
METTI UN GIORNO IN UNA SPIAGGIA ... di Luigi Dorigo
Nel delicato silenzio dell’autunno inglese reso vivace dal forte vento del
nord, una colonia di foca grigia sceglie ogni anno una singolare area
militare per dar luogo alle nuove nascite e ai rituali dell’accoppiamento.
MARE D’ERBA! di Ali e Radici Multivisioni
Fotografia di Roberto Bartoloni
Regione paludosa subtropicale dello stato della Florida (USA), le
Everglades sono un'area ricca di flora e fauna chiamate anche "il Mare
d'erba"a causa del lento scorrere delle acque dall'Okeechobee nella
predominanza di una ciperacea chiamata cladium.
Nella palude, trovano casa aironi, garzette, spatole ed una miriade di
volatili diversi oltre che il temibile alligatore.
UN MONDO D'ACQUA di Valter Binotto
Rane e libellule, vite d'acqua e d'aria, curiose relazioni tra animali diversi,
predatori e prede. Sono vite parallele prima d'acqua poi di terra e d'aria,
prede che diventano predatori e predatori che diventano prede, è la
magia della metamorfosi è la magia della vita.

ATTRAVERSO I TUOI OCCHI di Adriano Bianchi
Basterebbe guardare attraverso i tuoi occhi per capire che la fortuna è solo
geografia.
ISLANDA BYE BYE di Renzo Pegoraro
Immaginate l'Islanda come un grande vulcano assopito, una terra primordiale
dove convivono grandi pascoli verdi, desolate distese di lava ricoperte di
licheni, immensi ghiacciai e tanta, tanta acqua.
Quando meno te lo aspetti il grande titano di fuoco può scoppiare e
sconvolgere la calma apparente ...

Martedì 20 maggio 2014 - ore 20.45
ISOLE DAHLAK di Antonio e Giuseppe De Marchi
Spiagge bianche, mare cristallino, barriera corallina dai mille colori,
animali allo stato brado, centinaia di specie di pesci che nuotano in
acque incontaminate e di uccelli marini nidificanti. Questo e altro sono
le Dahlak, oltre un centinaio di isole, vere perle di corallo del Mar Rosso
eritreo.
L'ACQUA DELLA SALVEZZA di Diego De Riz
Il Gange è il grande fiume sacro venerato dagli Hindu. Sulle sue sponde
si trovano grandi città come Varanasi e Allahabad considerate sante e
meta ogni anno di milioni di fedeli.
FILO SPINATO di Adriana Fontanella
Visitare un campo di sterminio lascia dentro una profonda inquietudine
e la consapevolezza della grande responsabilità di appartenere al
genere umano.

IL PARCO di Franco Baldan
Enormi condomini assediano un minuscolo Regno che protegge una
manciata di scarni alberi, un minuscolo laghetto, qualche giostra logorata dal
tempo. Tutti percorrono frettolosamente i suoi minuscoli sentieri. Potrebbero
fermarsi, sedersi, scambiarsi un saluto ma nessuno lo fa convinti che la
felicità sia altrove.

IN PATAGONIA di Danilo Breda
Una delle regioni più inospitali della terra rivela la bellezza del
paesaggio plasmato dalle forze primordiali della natura. Un viaggio in
Patagonia è un percorso a ritroso nel tempo, uno sguardo rivolto verso
il nostro pianeta così com'era prima dell’arrivo della “civiltà” umana.

I COLORI DELLA VITA di Alessandra Masi
Spesso la vita offre visioni che richiamano alla mente situazioni vissute, stati
d’animo particolari, momenti belli e brutti. Ecco allora che riviviamo delle
forti emozioni.

HIGHLANDS di Marco Polo Multivisioni
Un viaggio nelle terre alte scozzesi è un'esperienza che ci proietta in
una dimensione particolare, fatta di silenzi e di solitudine. Con questa
proiezione visiteremo in particolare l'isola di Skye, un ambiente
straordinario fatto di grandi paesaggi.

BURANO di Vittorio Bridda
Burano è un’isola che non cessa mai di stupire: giorno e notte!
100 ANNI DI GUERRA di Danilo Breda
A distanza di un secolo le nostre montagne conservano ancora i segni
indelebili della Grande Guerra, quasi a ricordare che niente può cancellare le
sofferenze di chi ha combattuto un logorante conflitto di trincea in condizioni
spesso disumane. Non dimenticare è anche un dovere per tutti noi.
MURI SUL MURO di Minella Fabio
Desta impressione Muro di Berlino, vedere quanti muri continuano a dividere.

MESSAGGIO IN BOTTIGLIA di Marco Polo Multivisioni
Seguendo il proprio istinto un fotografo trascorre molti anni a catturare
immagini negli angoli più remoti del pianeta. Arriva il momento in cui in
lui si fa luce la vera natura di questa ricerca.
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Adriana Fontanella - Belluno
Adriano Bianchi - Agordo (BL)
Alessandra Masi - Pieve di Cadore (BL)
Antonio e Giuseppe De Marchi - Arsiè (BL)
Carlo De Agnoi - Montebelluna (TV)
Fernando Bordin - Montebelluna (TV)
Danilo Breda - Conegliano (TV)
Diego De Riz - Belluno
Franco Baldan - Mirano (VE)
Giovanni Morao - Pederobba (TV)
Giuseppe Fedato - Sernaglia della Battaglia (TV)
Luigi Dorigo - Pieve di Soligo (TV)
Minella Fabio - Santa Giustina (BL)
Renzo Pegoraro - Santa Giustina (BL)
Roberto Bartoloni - San Donà di Piave (VE)
Rinaldo Checuz - Vidor (TV)
Valter Binotto - Possagno (TV)
Viktoria Sdorovenko - Santa Giustina (BL)
Vittorio Bridda - Ponte nelle Alpi (BL)
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