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Incontri per il viaggiatore
Articoli della stessa rubrica
Viaggiare di anno in anno diventa sempre più passione e svago di moltissime persone.
A volte però si rischia di partire senza le giuste motivazioni e la doverosa preparazione e ci si trova catapultati
in realtà lontane e diverse dalla nostra senza essere in grado di apprezzarne i caratteri e rispettarne le
tradizioni.
Da qui nasce l'idea di proporre una serie di incontri per confrontarsi e discutere delle tante sfaccettature e
problematiche legate a questa dilagante passione.
Gli incontri si propongono di arricchire il bagaglio più importante di chi non vuole essere semplice turista, ma
consapevole viaggiatore: quello culturale.
Nell'ambito delle attività culturali del quartiere Pavia Ovest, l'Angolo dell'Avventura di Pavia invita tutti gli interessati ad un ciclo di incontri, su
temi di viaggio:
5 marzo
Letteratura di viaggio - Relatrice professoressa Rizzi
Il viaggio, vissuto e raccontato dai grandi autori o ricordato
nei diari di appassionati.
12 marzo
Fotografare e riprendere il viaggio
Concorso fotografico con premiazione finale.
L'intervento di esperti chiarirà i concetti fondamentali per
imprimere immagini di viaggio nel migliore dei modi.
19 marzo
Il viaggio come esperienza sociale
Discussione e confronto con chi considera il viaggio non
solo uno svago, ma esperienza di vita.
26 marzo
Viaggio nelle etnie
Diapositive Orissa di Alessandro Cattaneo
Le zone più incontaminate dell'India, raccontando l'incontro
con popoli primitivi.
Alla fine di ogni serata sarà offerto un piccolo rinfresco

Informazioni
Dove: c/o sede del consiglio circoscrizionale di Pavia Ovest
Via Fratelli Cervi, 11 (di fianco al supermercato) - Pavia
Quando: nei mercoledì indicati alle ora 21.10
Ingresso: libero
Per informazioni e per iscrizioni al concorso fotografico:
E-mail: cattaneo_ale@libero.it

Alessandro Cattaneo
Pavia, 24/02/2003 (846)
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