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Tarzo incontra la
RACCONTI FOTOGRAFICI DI STORIA, NATURA E VIAGGIO REALIZZATI IN MULTIVISIONE

Multivisione

Proiezioni di: Giovanni Morao, Francesco Franceschi, Luigi Dorigo,
Rinaldo Checuz, Valter Binotto, Diego de Riz e Giacomo Renier.

Venerdì 29 maggio 2015
ore 20.45

Autore  Giovanni Morao   (TV)
Titolo: Ti racconto una storia 
 Italia  Naturalistico durata 12 minuti   anno 2014
Descrizione: Un viaggio durante un anno vissuto dal camoscio, simbolo delle montagne 
scoscese e delle pareti rocciose, cercando di scoprire i suoi segreti nelle valli del Monte 
Grappa.

Autore  Giacomo Renier   (PN)
Titolo : Il Rio Dipinto
Andalusia Spagna  Naturalistico durata 7minuti anno 2014 
Descrizione: Il rio Tinto è un fiume di circa 100 km di lunghezza che percorre l'Andalusia da 
nord a sudovest sfociando nell'oceano Atlantico nella baia di Huelva, vicino al confine con 
l'Algarve. La sua caratteristica principale, da cui il nome, sono le sue acque rosse, dovute a 
una forte concentrazione di ferro.

Autore  Francesco Franceschi  (TV)
Titolo: Mekong il fiume dai due colori   
Thailandia Reportage durata 13 minuti  anno 2014
Descrizione: il Mekong è uno dei maggiori fiumi del mondo, il maggiore dell'Indocina lungo 
4500 km. Nasce sugli altipiani del Tibet,attraversa la provincia cinese dello Yunnan e scende 
allo famoso Triangolo D'oro, punto di congiunzione dei del confine di tre paesi Myanmar, 
Laos e Thailandia. Attraversa poi tutta la Cambogia e, biforcandosi in due rami,entra nel sud 
del Vietnam,dove forma un immenso delta che sfocia nel mar Cinese Meridionale.

Autore Rinaldo Checuz   (TV)
Titolo:1000 Papaveri rossi 
Italia Documentaristico durata 9 minuti anno 2015
Descrizione: 100 anni fa l'Italia entrò in guerra. Dopo tanti avvenimenti nel 1917 il fronte si 
spostò 
sulla linea del Piave e in quel frangente vennero chiamati alle armi i giovani della classe 1899 
Avevano solo diciotto anni, l'ultima delle classi di leva disponibili per far fronte all'offensiva 
austro-ungarica e germanica.
Erano Ragazzi poco più che diciottenni furono impegnati in aspre battaglie dove molti di loro 
perirono.
Tradizionalmente, nel mondo anglosassone i papaveri sono fiori dedicati alla memoria delle 
vittime sui campi di battaglia della prima e della seconda guerra mondiale. Questo lavoro 
vuole rendere omaggio a quanti sono caduti da ambo le parti.

Autore Valter  Binotto (TV)
Titolo: Un mondo d'acqua 
Italia Naturalistico durata 8 minuti anno 2013
Descrizione: Rane e libellule, vite d'acqua e d'aria, curiose relazioni tra animali diversi, 
predatori e prede. Sono vite parallele prima d'acqua poi di terra e d'aria, prede che diventano 
predatori e predatori che diventano prede, la magia della metamorfosi la magia della vita. 

Autore Diego de Riz  (BL)
Titolo: Il volo dell'aquila
Mongolia Reportage documentativi durata 8 minuti anno 2012
Descrizione: Nella steppa, all'estremo ovest della Mongolia, un cavalliere Kasako vestito 
come da tradizione, lancia grida gutturali
con lo sguardo rivolto ad una brulla altura.
Da uno sperone di roccia risponde con grida stridule la signora dei cieli: l'aquila reale.
Le è stato tolto il cappuccio che pende ora dalla zampa.
Un colpo d'ala e si libra maestosa nel cielo azzurro.
Volteggia elegante, galleggia nell'aria per alcuni attimi, poi piomba con i suoi artigli sulla 
preda.

Autore  Luigi Dorigo  (TV)
Titolo: Metti un giorno in una spiaggia
Inghilterra naturalistico 8 minuti anno 2012
Descrizione: Le foche di Donna Nook
Nel delicato silenzio dell'autunno inglese reso vivace dal forte vento del nord, una colonia di 
foca grigia sceglie ogni anno una singolare area militare per dar luogo alle nuove nascite e ai 
rituali dell'accoppiamento.
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Attraverso loro fotografie, i diversi autori ci proporranno brevi 
multivisioni (abbinamento di immagini con musiche) che illustre-
ranno un ideale percorso su alcuni  aspetti naturali ed umani in 
Italia, in Europa ed anche in altri continenti; senza dimenticare, 
un breve e doveroso ricordo alla natura più vicina a noi e ad un 
evento storico, la Grande Guerra, che nei nostri paesi è sempre 
storia viva e partecipata.
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