
 

Se la parola evasione 
significa scappare da 
qualche cosa, 
l’avventura è invece 
qualcosa che vale la 
pena di vivere. 
Hugo Pratt 

 

L’Associazione Culturale ALBATROS CANTÙ 
per la Rassegna VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO  

presenta 
 

Venerdì 10 giugno - ore 21.00 
PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO P. TIBALDI, VIA MANZONI 19, CANTÙ (CO) 

 

         
  

        
   

         
 

INGRESSO LIBERO 
 

Lanzarote – Liliana Rota 
Made in Napoli – Liliana Rota 

IL mio sguardo sul Marocco – Simone Renoldi 
Bolivia, donde lo fantastico es real! – Susanna Melesi 

Before they pass away – Susanna Melesi 
Jerusalem – Pierluigi Gusmeroli 
Lisbona – Pierluigi Gusmeroli 
Deserti – Maurizio Marconato 

USA, two cities – Maurizio Marconato 
 
 

PER INFORMAZIONI E PER ESSERE INSERITI NELLA MAILING LIST 

 info@albatroscantu.it - www.albatroscantu.it  

  
Con il patrocinio del Comune di Cantù 
Assessorato Politiche Culturali 
 



Gli autori 
 
Liliana Rota, socia del Circolo fotografico La Pesa ama da sempre viaggiare e fotografare. Viaggia quando il lavoro 
permette e fotografa… sempre. Con la sua inseparabile reflex, fotografa paesaggi, persone, animali, curiosa di tutto e di 
tutti. Ama visitare luoghi che non conosce per poterne scoprire le diverse culture e tradizioni, possibilmente con viaggi 
non organizzati per poter decidere sul luogo cosa vedere e potersi muovere in libertà. 
L'isola di Lanzarote, al largo delle coste africane ma territorio spagnolo, non ha nulla né dell'uno né dell'altro. E' un 
mondo a sè, dove i vulcani e il vento regnano sovrani, modellando il territorio e la vita della gente.  
Napoli, una città fuori dagli schemi dove, alla tradizione che ti aspetti, si affianca una modernità  inaspettata. Dove 
ironia e  fantasia  regnano sovrani. Dove, tra opere d'arte, piazze suggestive e strade antichissime è bello perdersi e poi 
ritrovarsi. 

Simone Renoldi, nato a Saronno, laureato in ingegneria optoelettronica e appassionato di viaggi, foto e astronomia. 
Alla fine del 2012 decide di aprire un blog: Simon’s Passion 4 Travel        (http://simonspassion4travel.blogspot.it/) con 
appunti, suggerimenti, recensioni, mappe e molte foto col duplice scopo di tenere ordine nei propri viaggi  e condividere 
le proprie esperienze con altri viaggiatori, siano essi reali o aspiranti tali. Specializzato in viaggi in nord Europa per 
osservare e fotografare l'aurora boreale, su cui ha recentemente scritto un manuale, questa sera ci porta nel nord Africa 
tra foto e poesie rivivendo l'esperienza di un viaggio che ha dato vita al suo primo libro fotografico: Il mio sguardo sul 
Marocco. 

Susanna Melesi, dopo aver lavorato per anni presso la “Galleria Melesi”, galleria d’arte contemporanea di famiglia, dal 
2004 si è dedicata completamente alla sua vera passione, la fotografia e si è specializza in questo campo partecipando a 
diversi workshop con i migliori fotografi italiani. Appassionata viaggiatrice, i suoi servizi fotografici sono stati esposti in 
diversi spazi pubblici, ha scritto e pubblicato racconti di viaggio per importanti Tour Operator, partecipato a numerosi 
concorsi e collaborato alla realizzazione di diversi volumi fotografici. Bolivia, donde lo fantastico es real!: Tinte forti, 
colori sorprendenti, paesaggi mozzafiato… la Bolivia è estrema. Un viaggio a quote altissime e un’avventura 
straordinaria in uno dei paesi più belli ed incontaminati del sud America. La parola alle immagini, visioni magiche, silenzi 
infiniti, momenti indimenticabili… Before they pass away… (prima che scompaiano): un breve reportage nella valle del 
fiume Omo in Etiopia, dove diverse tribù, grazie all’isolamento, vivono ancora seguendo usanze millenarie. Ma per 
quanto tempo ancora? Dieci anni fa il primo viaggio in queste terre, estremamente complicato per le distanze da 
percorrere e le difficoltà, soprattutto nel periodo delle piogge. Ma oggi il sud dell’Etiopia sta cambiando, nuovi 
collegamenti permettono ai turisti di arrivarci con più facilità, mettendo ogni giorno più a rischio la sopravvivenza di 
questo ecosistema umano, delicato e fragile. 

Pierluigi Gusmeroli è socio del Circolo fotografico di Inverigo, fotografa da quasi vent’anni e viaggia appena possibile. 
Molto spesso il contatto umano è l’elemento più importante del viaggio e per questo per i suoi reportage predilige 
ritrarre le persone e contestualizzarle nel loro ambiente. Ama girovagare per le città e soffermarsi ad osservarne la vita. 
Stasera potremo vedere Jerusalem, straordinaria capitale, luogo di incontro di civiltà e città santa dove le tre religioni 
monoteiste ritrovano le loro origini e dove ancora oggi ebrei, musulmani e cristiani si ritrovano a convivere. E poi 
Lisbona, una delle più belle città d’Europa, con il suo fascino malinconico e il suo carattere popolare, raccontata 
attraverso la sua vita e i suoi colori. 

Maurizio Marconato e Terry Zappa Architetti e designers per lavoro, la fotografia e il video sono passioni coltivate dal 
liceo prima e dalla frequentazione di famose firme della fotografia poi, grazie anche al loro lavoro di art direction nel 
settore del mobile. Con il reportage di viaggio trovano la loro dimensione, un modo per evadere, rilassarsi e coltivare il 
loro hobby. Ogni viaggio è un’occasione per conoscere luoghi, culture e persone, un modo per divenire parte cosciente 
del mondo, capire ed emozionarsi, alla ricerca di una tranquillità interiore che il nostro sistema non sa più dare. 
Deserti è un’opera che raccoglie immagini raccolte in diversi viaggi e in diversi luoghi del nostro mondo, dove il 
protagonista è appunto il deserto. USA, two cities, è il racconto di un viaggio tra New York e Chicago. 

ARRIVEDERCI A OTTOBRE 2016 

Le proiezioni di Albatros Cantù riprenderanno a OTTOBRE 2016 e vedranno di nuovo alternarsi vecchi amici 
e nuovi graditissimi ospiti, semplici viaggiatori appassionati, fotografi e scrittori 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

          

 

          
Istituto Comprensivo PELLEGRINO TIBALDI  


