
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mercoledì 8 Novembre  Ivan Zuliani  presenta: 
Nord Corea - Birmania - Mongolia 

  

Zuliani condivide con sua moglie, Maria Concetta , la passione  

per viaggi attraverso i quali hanno l’opportunità di conoscere  

culture e religioni diverse.  

“La fotografia è un mezzo per fissare quella conoscenza e trasformarla in testimonianza da 

trasmettere ad altre persone  tramite proiezioni di audiovisivi” 

Guardiamoci il Mondo 
Proiezioni di viaggio con la presenza degli autori 

dall’8 Novembre al 12 Dicembre 2017 
SCANDIANO - SALA ESPOSITIVA DEL CINEMA BOIARDO  

Ingresso libero inizio ore 21.00 
Contatti: Casi A. 339 4739241-Azzurra Coop. 0522 856821  

 

Martedì 14 Novembre Denis Fornaciari presenta: 

 Brasile: Pantanal “L’ultimo Paradiso” 
La passione dei viaggi e della fotografia l’hanno portato in luoghi del Mondo  

          dove la natura è incontaminata, verso la conoscenza di colori e tradizioni di diversi popoli. 

Stefano Bigoni presenta: Lanzarote “A due passi dal cielo” 

Figlio d’arte, Bigoni  inizia nel lontano 1986 con i primi viaggi scattando foto ricordo, 

               poi incomincia a frequentare il Gad entrando così nel mondo dell’audiovisivo. 

      
  
 

Martedì 21 Novembre Antonio Cosi Presenta: 

Kenya “La Rift Valley” 

               Cosi vive a Fidenza. Nei suoi viaggi ama osservare la gente, fissarne con la fotografia le espressioni 

                                  e soprattutto nei loro occhi cerca di cogliere i segni di un mondo che cambia. 

 

Paolo Mazzoni presenta: Oman “Colori D’Arabia” 
Mazzoni vive a  S.Giorgio Piacentino. E’ un fotoamatore evoluto e un grande viaggiatore.  

Le sue fotografie sono riprese con naturalezza e trasmettono le emozioni magiche che il 

fotografo prova al momento dello scatto. 

 

 

 
Martedì 28 Novembre Andrea Casi presenta: 

“Dalla Thailandia al Laos” 

 

       La grande passione per i viaggi hanno portato Casi in molti paesi del mondo. 

La voglia di condividere le sue esperienze gli hanno consentito di realizzare  

 dei Reportage amatoriali che però sanno catturare l'attenzione del pubblico. 

 

In dicembre le Proiezione si effettuano al Castello di Arceto 

Martedì 5 Dicembre Gigi Montali presenta: 

“Tracce di Blues Route 66 Cicago” USA 

 

          Fotografo di Reportage e paesaggista freelance, fondatore del Color’s Light Colorno, 

parmigiano di nascita e cittadino del mondo, ha occhi mobili e mano ferma.  

Viaggiando in lungo e in largo le aree più problematiche del “terzo mondo” ha  

      allenato il suo sguardo a paesaggi maestosi e incontaminati, in cui l'uomo non è che 

     una particella di polvere nella vita che scorre, umile e silenzioso, davanti al mondo. 

Martedì 12 Dicembre Luigi Rondoni presenta: 

Botswana 

                         Rondoni, appassionato di fotografia, da circa 30 anni gira l’Europa in camper 

insieme alla moglie Mirella  

Predilige la fotografia naturalistica e paesaggistica. 

Ha partecipato due volte a Fotografia Europea nel circuito OFF. 

 


