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Messico e Guatemala
Articoli della stessa rubrica
Il "gruppo Cattaneo" colpisce ancora! Non è una notizia di cronaca e non si tratta di una famigerata banda di
malfattori, tutt'altro, parliamo dell'affiatato gruppo di viaggiatori pavesi che, di ritorno dall'ennesima "Avventura
nel Mondo", propone al pubblico interessato il ricco bottino fotografico conquistato in Centro America.
"Messico e Guatemala" saranno infatti i Paesi protagonisti della prima carrellata di immagini scattate e
commentate da Alessandro Cattaneo - referente di Avventure nel Mondo, sezione di Pavia -, Marcella Ferrari e
Marco Pagano.
L'appuntamento è in calendario per mercoledì è non sarà che la serata inaugurale del ciclo di proiezioni di
diapositive che scandirà questo sesto anno di appuntamenti - ogni ultimo mercoledì del mese - con le immagini
rubate da "consumati esploratori" nel corso dei viaggi in mete inusuali, lontane delle consuete rotte turistiche e
forse per questo ancor più "da sogno...".
Informazioni
Dove: Collegio Cairoli, P.zza Cairoli - Pavia
Quando: mercoledì 25 gennaio 2006, ore 21.15
Ingresso: libero

Sara Pezzati
Pavia, 23/01/2006 (3804)
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