


ALLA RICERCA DEL CUORE 
di Giovanni e Mariapia Zazzara < min. 8
“All’interno del Parco nazionale d’Abruzzo, ci sono gioielli paesaggisti-
ci di notevole interesse. Visitando i piccoli paesi arroccati sulle monta-
gne abbiamo vissuto quell’atmosfera tradizionale che, con l’andare del
tempo, tende sempre più a scomparire.”

TRINIDAD E IL TESORO DI CUBA 
di Carlo De Agnoi < min. 12
1999 - Trinidad, misera e nobile, vestita del barocco dei suoi vecchi
palazzi dipinti di tutti i colori. Vibrante e sensuale ma con un velo di tri-
stezza nei vecchi alle finestre con gli occhi persi lontano, oltre il mare...
Un luogo dove il tempo si è fermato agli anni ‘60 ma che freme per un
nuovo futuro.

VANUATU NAMBA WAN 
di Danilo Breda < min. 11
Se lo sperduto arcipelago di Vanuatu, nel Pacifico meridionale, è
stato eletto “il Paese più felice del mondo”, un motivo ci deve
essere…

OCCHI CHE PARLANO 
di Daniele De Biasio e Sandra Caldart < min. 7
Gli animali ci parlano con il corpo, con i movimenti e con gli occhi.
Noi esseri umani civilizzati forse abbiamo dimenticato questi linguag-
gi della natura, ma gli occhi di questi animali ci fanno capire il valore
assoluto della libertà che non possono avere.

ARTIGLI NELLA NOTTE 
di Sonia Fattori e Pier Paolo Mazzon  < min. 9
Il 5 dicembre nella zona del Tarvisiano la tradizione prevede un evento
collegato all’arrivo di San Nicolò. Questo Santo oltre che portare i doni
in tutta la zona dell’arco alpino orientale (Austria e Slovenia compre-
se) rappresenta il passaggio dalle tenebre alla luce che giunge con il
solstizio. La terra tuttavia, dalle sue profondità, cerca di opporsi alla
luce inviando fra gli uomini le sue ombre a contrastare il Santo.

L’INCOMPARABILE ARTISTA 
di Carlo De Agnoi < min. 11
Guardando attentamente la natura ci si rende conto della straordina-
ria ricchezza di forme e colori.
La proiezione propone quattro differenti situazioni che riportano alcu-
ni esempi di associazioni cromatiche e contrasti geometrici.


