Club Alpino Italiano

Sezione di Lodi

CICLO DI VIDEOPROIEZIONI
Presso Teatrino (Via Paolo Gorini, 21- Lodi)
Inizio ore 21,00 - Ingresso gratuito

Giovedì 23 Gennaio 2020

Ginevra Colli e Marco Capaldo – INDONESIA
Un lungo itinerario che attraversa una piccola parte di questo paese. Da Giava, in perfetto equilibrio tra natura
selvaggia e arte, alla poesia di Bali, dei suoi templi e delle sue risaie, all'arcipelago primordiale di Komodo passando
dall’incontaminata isola di Lombok.

Giovedì 27 Febbraio 2020
Marco Farnè – CHICAGO, CAROLINA, NEW YORK
Da Chicago a New York attraversando il sud-est del paese passando da a St.Louis, Nashville il fulcro della Country
music, la costa atlantica con Savannah, Tybee island e Charleston, le spiagge di Myrtle beach e poi a nord fino a
Washington, il Campidoglio, la casa bianca.

Giovedì 26 Marzo 2020
Carlo Noci – L’ALTRO IRAN
Incredibili paesaggi e genti di un Iran insolito, sconosciuto ai più e fuori dalle consuete rotte turistiche. Vedremo i
villaggi dei nomadi dei monti Zagros”, le isole di Qeshm e Hormuz perle del Golfo Persico”, e i grandi deserti Dasht-e
Lut e Dasht-e Kavir.

Giovedì 23 Aprile 2020
Celeste Perotti – GRECIA
Nel paese degli oleandri storia e mitologia si intrecciano tra gli ulivi secolari: Olimpia, Kala-mata, Nauplia, Corinto,
Atene, Mistras, Epidauro, Volos e su fino alle meteore per poi tuffarsi con le tartarughe nelle limpide acque di Zante
alla scoperta di una Grecia antica e moderna.

Giovedì 28 Maggio 2020
Ornella Fugazza – “CAMINO AUSTRAL” PATAGONIA
Affascinante traversata di 4500 km. da Puerto Mont a Usuhaia. L'itinerario si sviluppa lungo due grandi strade statali
all’estremo sud del mondo, la Caretera Austral cilena e la Ruta 40 argentina che portano a parchi nazionali e alle
montagne della Patagonia. Dai villaggi dell'isola di Chiloé alle zone rupestri del Rio Pinturas, ai parchi nazionali di
Los Glaciares alle Torri del Paine fino a Ushuaia nella Terra del Fuoco. È la natura a dare spettacolo.

