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 9 febbraio 2018 - ore 21.00

PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO P. TIBALDI, VIA MANZONI 19, CANTÙ (CO)

SUDAFRICA E ISLANDA
IN COMPAGNIA DEGLI AUTORI POLARIS
Immagini, audiovisivi e racconti di Corrado Passi e Massimo Cufino
Gli autori delle guide Polaris hanno dato vita a una nuova organizzazione per
accompagnare, forti della loro esperienza, i viaggiatori nei Paesi che più amano. Corrado
Passi racconterà la scenografica Cape Town e la sua affascinante regione. Con lui
carpiremo i segreti più interessanti e i lati meno convenzionali attraverso paesaggi urbani,
rurali, marini e di montagna, quartieri esclusivi e township. Dall’estremo sud risaliamo al
nord del mappamondo: Massimo Cufino ci guiderà in Islanda alla scoperta di spiagge
nere, faraglioni, scogliere, promontori, cascate, canyon e lingue di ghiaccio in un
susseguirsi di meraviglie che sembra non aver mai fine.
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NOTE SUGLI AUTORI E SU VIAGGI D’AUTORE POLARIS
Dice di sé Corrado Passi: “Sono un italiano che, giunto in Sudafrica molti anni
fa per un congresso medico, è rimasto incantato da questa terra e ha deciso di
trasferirsi qui con la propria compagna, compiendo un cambiamento sostanziale
di professione e di vita. L’Africa Australe, ed il Sudafrica in particolare, mi hanno
conquistato incondizionatamente, senza via di scampo... Vivo a Cape Town e
divido la mia giornata tra il lavoro (ho fondato una società che organizza viaggi
in Africa Australe) e la scrittura, una passione ormai trentennale che solo dopo
il mio trasferimento sono riuscito a coltivare con regolarità. Non credo di
desiderare di più”. Massimo Cufino, invece vive
ancora in Italia, ma è sempre attratto dalla natura
selvaggia e dagli spazi sconfinati, un richiamo che
influenza molte sue scelte, come la scrittura delle
guide Islanda e Norvegia. Proprio nei due paesi
nordici, tra l’altro, accompagna gruppi di viaggio.
È co-fondatore del recente progetto Viaggi
d’Autore Polaris (www.viaggidautorepolaris.it),
viaggi ideati, organizzati e accompagnati dagli
autori delle guide. “Abbiamo sempre creduto che
gli autori rappresentino il patrimonio della casa
editrice Polaris. Ora desideriamo mettere la loro competenza a disposizione di
chi vorrà farsi guidare non solo attraverso un testo ma in prima persona. Le
guide Polaris sono le vere fonti d’ispirazione dei viaggi. Come per le prime, anche
per le seconde l’autore gode di ampia libertà. È l’autore che sceglie le aree da
visitare e disegna l’itinerario, è sempre lui che prenota i servizi in loco ed è
ancora lui che accompagna il gruppo durante l’intero itinerario. Gli autori
coinvolti hanno comprovata esperienza nell’accompagnamento di gruppi. Non
solo, molti organizzano viaggi di professione e, tra questi, alcuni addirittura
risiedono nel paese del viaggio. In quest’ultimo caso si raggiunge il top:
l’accompagnatore è autore della guida, vive nel paese e organizza viaggi di
professione. Cosa chiedere di più?”

PROSSIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA “VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO”
9 marzo 2018 - AMORAMERICA: Colombia e America Latina
Immagini, audiovisivi e racconti di Anna Maspero
Appassionata viaggiatrice, innamorata dell’America Latina, autrice di libri e guide per l’editore Polaris,
Anna ci condurrà alla scoperta della Colombia fra città coloniali e antiche culture, natura e anche
letteratura penetrando nel magico mondo di García Márquez. E per concludere un “omaggio” all’America
Latina, un continente “invisibile” che tanto ha dato al mondo, ma che da sempre è terra di conquista
dell’Occidente; un continente da scoprire, dalle mille sfumature di colore, ricco di storia e di storie.

PER INFORMAZIONI E PER ESSERE INSERITI NELLA MAILING LIST
info@albatroscantu.it - www.albatroscantu.it
I N C OLLABORAZ I ON E C ON

Istituto Comprensivo PELLE GRINO TI BALDI

