VIAGGIAMO INSIEME
“Di confini non ne ho mai visto uno
ma ho sentito che esistono nella mente di alcune persone.”
Thor Heyerdahl

Otto appuntamenti: sette nei quali racconteremo i nostri viaggi ed uno che affideremo
a voi. Come sempre, tutti i nostri intinerari sono pensati e realizzati in autonomia,
seguendo curiosità e interessi per ambienti, animali, piante, rocce e persone. Saranno
racconti di viaggio supportati da montaggi video-fotografici di immagini. Insieme,
“viaggeremo” in:
• Svezia: da Stoccolma alla Lapponia
Stoccolma è una delle capitali europee più verdi ed interessanti: dai parchi
nazionali al centro del Paese arriveremo nel nord della Lapponia, nella terra dei
Sami, nel Parco di Sarek, la più grande area selvaggia d’Europa.
• Costarica: Pura Vida
Due oceani, una lunga cordigliera di vulcani attivi, grandi foreste pluviali e molti
parchi nazionali. Costa Rica: unico Stato al mondo senza un esercito e dove i Ticos
(i suoi abitanti) raggiungono i più alti indici di alfabetizzazione e di laureati di
tutte le Americhe.
• Namibia e SudAfrica: deserti, oceani e savane
“Insieme” di due diversi viaggi: gran parte della fauna delle savane, in particolare
nei due Parchi Nazionali più famosi, Etosha (Namibia) e Kruger (SudAfrica) e
anche le balene di Hermanus ed i pinguini di Simon’s Town.
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• Questa puntata è vostra!
Volete fare conoscere ai compagni di corso una vostra esperienza? Qualunque sia
la meta: dalla gita “locale” al “grande” viaggio! Portate il vostro materiale videofotografico per un breve racconto e saltate dall’altra parte della “cattedra”.
• Madagascar: Nosy Be
L’isola di Nosy Be ed il relativo piccolo arcipelago nel nord-ovest del Madagascar
sono da sempre annoverati tra i “paradisi” marini tropicali: terre popolati da
camaleonti e lemuri ed incontreremo la gente dei piccoli villaggi.
• U.S.A.: East Coast
Un percorso tra città, coste e monti da Washington D.C., al Maryland, alla Virginia
ed al North Carolina. Inoltre, in piena “indian summer” (estate indiana), saremo
nel New England con i suoi paesaggi forestali multicolori.
• Europa: Scozia e Francia (Bretagna e Dordogna)
Un pò di vecchia Europa: cittadine, castelli, cattedrali, passeggiate nella natura.
A Edimburgo rivivremo la particolare atmosfera dei giorni del Military Tattoo.
• Cile e Argentina
Da alcuni parchi nazionali sulle Ande, la vasta pampa, sino all’Oceano Atlantico
nelle riserve faunistiche della Penisola Valdes e di Punta Tombo.
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Programma delle lezioni

Quindicinale (8 incontri)

Giorno e orario
Date mensili

Giovedì - 15,00/16,30

Ottobre

31

Gennaio 09 - 23

Novembre 14 - 28
Febbraio

06 - 20
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Dicembre 12

