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Diapositive di viaggio
Articoli della stessa rubrica
Da ben 5 anni si rinnova, ogni ultimo mercoledì del mese, l'appuntamento tra appassionati di viaggi che si
incontrano per vedere insieme foto e diapositive di avventure alla scoperta di un Paese, della sua cultura, dei
suoi abitanti e delle sue tradizioni...
Ad organizzare questi appuntamenti è il gruppo pavese di "Avventure nel Mondo", che a fine mese riapre il ciclo di
incontri tra "viaggiatori un po' avventurosi" e simpatizzanti che desiderano confrontarsi, arricchirsi e saperne di
più su culture, luoghi e paesi lontani.
Il primo appuntamento in agenda è con le immagini dell'Etiopia, in una serata monografica sulla zona dell'Omo
River, che ospita un vero e proprio puzzle di etnie.
La misteriosa vallata del fiume Omo, che attraversa il sud dell'Etiopia e si immette nel Lago Turkana, per secoli
venne interessata da numerose migrazioni di popoli alla ricerca di terre fertili e di pascoli, che hanno provocato un singolare mosaico di razze.
Lungo le sue rive si trovano quindi i villaggi di alcune tra le più antiche ed incredibili tribù africane: da quella degli Hamer - le cui donne indossano
pelli di capra decorate con conchiglie e portano grandi bracciali di metallo ai polsi e pesanti collari o numerosi fili di perline al collo - a quella e dei
Mursi - la cui tradizione impone l'inserimento di un piattello d'argilla nel labbro inferiore o nei lobi delle orecchie -; dai Dorze - i migliori tessitori
dell'Etiopia, che vivono in capanne dalla curiosa forma ad alveare -, ai Karo - riconoscibili per le ricercatissime pettinature tutte diverse fra loro e
un bastoncino di legno infilato nel labbro inferiore...
Ma questo viaggio virtuale nell'Africa nera è solo il primo degli incontri dell'anno.. ecco tutte le date in calendario:
28 settembre
Omo River, Etiopia di Giovanni Micali
26 ottobre
Karnataka, India per pochi di Aldo Cattaneo
30 novembre
Australia, viaggio di laurea di Tommaso Artoni
14 dicembre
Patagonia, Hielo Continental Norte di Eliano Pessa
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25 gennaio
Messico-Guatemala, a spasso tra la gente. Gruppo Cattaneo
Altri articoli attinenti
22 febbraio
Turkmenistan, distese infinite di Carlo Castagna
29 marzo
Chad, vera Africa di Carlo Noci
26 aprile
Nanga-Parabat, l'impresa di Giorgio Mercadante
31 maggio
Cambogia di Maurizio Mendacia
28 giugno
Turchia, viaggio discovery di Marco Pagano

Informazioni
Dove: c/o presso la sede Comitato di Quartiere Pavia Ovest
Via F.lli Cervi, 11 (vicino al supermercato Eurospar)
Quando: nelle date indicate alle 21.15
Ingresso: libero
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