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Ente Turismo

Alba Bra Langhe e Roero

Città di Bra

studio fotografico
IMMAGINARE

INFO
Comune di Bra, Ufficio Turismo e Manifestazioni
tel. 0172430185 - fax 0172418601 
www.turismoinbra.it
www.comune.bra.cn.it - turismo@comune.bra.cn.it

IMMAGINARE studio fotografico
Via V. Emanuele 61 - 12042 Bra (CN)
tel e fax 0172412950 - 3356478298 
www.immaginare.it - info@immaginare.it

INGRESSI
intero
€ 8,00 - Abbonamento:  € 20,00
ridotto (fino a 18 e oltre i 65 anni, studenti universitari)
€ 6,00 - Abbonamento € 16,00

Teatro
Politeama Boglione

piazza Carlo Alberto
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Incontro
con la

4° edizione internazionale

nona edizione

Multivisione

FONDAZIONE POLITEAMA TEATRO DEL PIEMONTE

Nuovo di Bra Politeama 



Torna anche quest'anno l'appuntamento 
autunnale con la multivisione,
la spettacolare forma di espressione 
artistica che abbina la fotografia
e la musica. La rassegna di Bra, prima 
esperienza del genere in Piemonte,
è giunta ormai alla nona edizione
e si svolgerà dal 4 al 7 novembre 2010 
presso il Civico Teatro Politeama 
Boglione.
Dopo la novità dell'avvento della 
tecnologia digitale "celebrato" nel 2008 
con il sottotitolo "DIGITAL 
REVOLUTION", dopo due anni mi sento 
di sottotitolare questa rassegna con il 
temine "DIGITAL EVOLUTION",
in quanto sempre più ampie si rivelano 
le possibilità creative che questa tecnica 
permette, e gli stessi autori sono alle 
prese con la propria "evoluzione" 
creativa.
Come nelle ultime 4 edizioni il festival si 
propone di essere una finestra sui modi 
di comunicare attraverso la multivisione 
in Italia, in Europa e nel mondo intero.

                                    Roberto Tibaldi

DIGITAL EVOLUTION

Il mistero della luce che incontra la magia del suono.
Questa l'essenza della multivisione, l'espressione artistica che coniuga
la forza espressiva dell'immagine, con il linguaggio primordiale della musica.
Ancora una volta Bra ne sarà uno dei palcoscenici privilegiati, riservandosi
degli “Incontri con la multivisione” che porteranno nella nostra città
alcuni dei nomi più noti a livello internazionale, con esibizioni
che avranno l'intenzione di emozionare ma la sicurezza di incuriosire.
Nel corso delle quattro serate che caratterizzeranno l'edizione 2010,
sarà un continuo rimescolarsi di generi, in un progressivo rafforzamento
delle emozioni che solo le più autentiche espressioni dell'arte
sono in grado di offrire. 
Grazie alla presenza in città di uno degli interpreti più significativi
del movimento nazionale, Roberto Tibaldi, la nostra città da tempo
conosce le capacità e la ricchezza espressiva di quest'arte
che darà il meglio di sé nell'intimità del teatro civico
ma che non manca d'incantare i nostri visitatori in occasione
delle principali manifestazioni cittadine, quando l'oscurità della notte
e la quinta barocca di palazzi e monumenti della città storica
si animano di nuova luce.
E' questa una certezza ma anche un invito per tutti coloro
che parteciperanno a quest'edizione degli “Incontri”:
d'obbligo darsi appuntamento a Bra anche nei mesi a venire.

                                       Bruna Sibille, sindaco di Bra

Incontro con la multivisione

2010

nona edizione

4° edizione internazionale

presentazione
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I° sessione di Multivisione
Caravanserai 2008

Immaginare Studio Fotografico (Bra-Cn)

Sebastiano Audisio (Cn)
 

 

Jean ROELEVELD (NL)
Romano CICOGNIANI (Forlì)

Francesco LOPERGOLO (Padova)
Roberto TIBALDI (Bra)

Willem OETS (Sudafrica)

III° sessione di Multivisione
Giacomo CICCIOTTI (Genova)
Carlo Antonio CONTI (Faenza)
Christophe SAUTEREAU (F))

Giorgio CIVIDAL (Riese Pio X - Tv)
Francesco LOPERGOLO (Padova)
Alessandro BENEDETTI (Trieste)

Giancarlo BARTOLOZZI (Firenze)
Roberto TIBALDI (Bra)

Ervin SKALAMERA (Trieste)

 

IV° sessione di Multivisione  
Roberto VALENTI (Trieste)

Francesco LOPERGOLO (Padova)
Hernst HOLGER (D)

Roberto TIBALDI (Bra)
Fulvio BELTRANDO (Revello - Cn)

V° sessione di Multivisione 
Todd GIPSTEIN (U.S.A.)

National Geographic

Giovedì 4 - ore 21.00

Venerdì 5 - ore 21.00

II° sessione di Multivisione

Carol e Barry BECKHAM (GB)
Claudio TUTI (Gemona)

Claudio TUTI (Gemona)

Carol e Barry BECKHAM (GB)

Odetta e Oreste FERRETTI (Parma)

Sabato 6 - ore 17.00

Sabato 6 - ore 21.00

Domenica 7 - ore 17.00

 formule per soggiorno

FORMULA WEEK END

1° proposta: 2 gg. 1 notte € 35,00 a persona
Comprensive di pernottamento in hotel (***) con prima colazione 

Supplemento camera singola € 10,00

2° proposta: 3 gg. 2 notti € 70,00 a persona
Comprensive di pernottamento per due notti in hotel (***) con prima colazione

Supplemento camera singola € 10.00

3° proposta: 4 gg. 3 notti € 105,00 a persona
Comprensive di pernottamento per tre notti in hotel (***) con prima colazione

Supplemento camera singola € 10,00

I pasti potranno essere consumati presso ristoranti convenzionati
 prezzo da € 20,00 a  € 40,00 

PACCHETTI COMPLETI

1° proposta: 2 gg. 1 notte € 120,00 a persona
Comprensive di pernottamento in hotel (***) con prima colazione, cena del 1gg.

cena del 2 gg. ingresso spettacoli 
Supplemento camera singola € 10,00

2° proposta: 3 gg. 2 notti € 210,00 a persona
Comprensive di pernottamento per due notti in hotel (***) con prima colazione
cena del 1°gg, pranzo e cena del 2° gg. Pranzo del 3 °gg , ingresso spettacoli

Supplemento camera singola € 10.00

3° proposta: 4 gg. 3 notti € 310,00 a persona
Comprensive di pernottamento per tre notti in hotel (***) con prima colazione,

cena del 1°gg, pranzo e cena del 2° gg. pranzo e cena del 3 °gg , pranzo del 4°gg.
ingresso spettacoli

Supplemento camera singola € 10,00

POSSIBILITA' DI VISITE GUIDATE ALLA CITTA' SU PRENOTAZIONE
INFO E PRENOTAZIONI 

Ufficio Turismo e manifestazioni 
Piazza Caduti per la Libertà 20 - 12042 BRA 

Tel. 0172430185 fax 017241860
 email: turismo@comune.bra.cn.it 

www.turismoinbra.it



Giovedì ore 21.00
a

a
CARAVANSERAI

Sebastiano Audisio (Cuneo)   IMMAGINI, VIDEO, TESTO, MOUNTAIN BIKE,
PICCOZZA, CORDA ... e pazzia !

Roberto Tibaldi (Bra)    MULTIVISIONE
 
Racconto per immagini, video, musica e testo della salita alla cima inviolata
del Kong Cundam 2 (mt. 7004) nel nord Ladakh (India)
e traversata Leh-Manali in MTB in solitaria.

Vincitore del premio Chatwin 2009 come miglior impresa sportiva dell'anno,
la nuova straordinaria avventura di Sebastiano Audisio è un evento da non perdere !

Tutti i dettagli a questo link:
http://www.botteroski.com/News/caravanserai2008.pdf
 



Venerdì ore 21.00
a

Winter    PTE 3:2 - 6 minuti                                            Carol e Barry BECKHAM                       
.

Altai, La festa delle aquile M.Objects 2,35:1   

                  
 - 11 minuti Odetta e Oreste FERRETTI

Breve e raffinata multivisione, «Winter» è la prova che anche 
con software molto semplici e poco costosi è possibile realizzare 

opere eleganti e comunicative.
www.beckhamdigital.co.uk

Nella parte nord occidentale della Mongolia si trova
una delle zone più selvagge ed intatte della terra.
E’ l’Altai, regno dei cacciatori nomadi Kazaki e delle loro 
aquile. Ogni anno, alle porte dell’inverno, i cacciatori si 
ritrovano dando vita a gare di abilità e coraggio che 
dimostreranno qual’è l’aquila più forte e veloce. Alla fine il 
vincitore e la sua fedele aquila, ormai famosi in tutto l’Altai, 
torneranno alla vita di sempre, a caccia di volpi e lupi, 
un’attività praticata dai nomadi Kazaki da oltre 2000 anni.

 Himba Wings Platinum 2,35:1 - 8,30 minuti                                                             Claudio TUTI
               
“Himba” è il nome di un popolo che vive a nord della 
Namibia, nell’Africa sudoccidentale.
Una popolazione che conduce un’antica vita pastorale 
percorrendo l’arido territorio semidesertico che il fiume 
Kunene separa dall’Angola.
Segue, nella continua transumanza, le mandrie dei bovini, 
loro fonte di ricchezza, orgoglio e credenze religiose.
Un popolo che ha saputo mantenere intatte le sue 
tradizioni.
Un passato immutato… ma un futuro molto incerto

Albuquerque Ballon Festival Wings Platinum 16:9 - 3,40 minuti         Jean ROELEVELD          

450 mongolfiere lanciate contemporaneamente,
il «Rodeo» dell’aria, i bagliori nella notte:

festa di colori e forme inconsuete dal New Mexico. 
www.balloonfiesta.com

Il brivido di Atocha M.Objects 3:2 - 5,30 minuti  Roberto PUATO
                  

                                         

La stazione ferroviaria di Atocha a Madrid divenne 
tristemente famosa l’11 marzo 2004, giorno in cui un 
attentato causò la morte di 191 persone. L’inchiesta 
ufficiale accertò che la strage fu progettata e realizzata 
da una cellula terrorista di Al Qaeda.
Trovandomi in quel luogo e visitando il monumento 
costruito per commemorare questa tragedia, ho provato 
un brivido di commozione e un senso di 
compartecipazione al dolore di tanta gente innocente. 
Ho provato a trasferire tali sentimenti in questo lavoro.

Aqua Roberto TIBALDI
                  

Wings Platinum 2,35:1 - 7,30 minuti                                                       

Incolore per definizione l'acqua li può assumere 
tutti; senza forma, può creare le forme più 
fantastiche; liquida, gassosa, solida, ha il potere di 
far viaggiare la fantasia.
Fotografie di Roberto Tibaldi e Mireille Coulon (F). 
Musica di Patrizio Esposito. Poesia di Marco Brovia.

 Himba Wings Platinum 2,35:1 - 7 minuti                                              Romano CICOGNIANI
               

Un’altro autore si reca nello stesso luogo, visita la 
stessa popolazione, trasmette con la multivisione le 

sue sensazioni: un interessante raffronto di stili e 
modi diversi di comunicare.

Take this waltz   Wings Platinum 16:9 - 6,30 minuti                                            

                  
Willem OETS

Leonard Cohen trasse l’ispirazione per l
Waltz da un poema del 1929 di Federico Garcia Lorca.

Ascoltai questa canzone per la prima volta nel 1998 e ne 
rimasi colpito sin dall’inizio. Ci vollero 19 anni e due tentativi 

abbandonati prima che riuscissi ad avere il materiale e 
l’intuizione per trasmettere le sensazioni provate in un 

audiovisivo. 
I call it 'a love song from the edge'

a canzone Take This 

  Della luce una danza riflessa Wings 2,35:1 - 9 min.       Odetta e Oreste FERRETTI

                                                                                 Francesco LOPERGOLO          

La luce , i riflessi, la danza , la vita, 
raccontano l'armonia del Kerala, una 

regione dell'India dove la serenità si 
respira nei volti del suo popolo.



Sabato ore 17.00

  Effetti collaterali Wings Platinum 2:1 - 8 minuti                                 Giacomo CICCIOTTI
               

  Iran Wings Platinum 2,35:1 - 25 minuti                                                  Carlo Antonio CONTI
               

                 Wings Platinum 16:9 - 8,15 minuti  Luci d’artista        Alessandro BENEDETTI       

Nel labirinto                                    

                  
M.Objects 3:2 - 8 minuti Giancarlo BARTOLOZZI

   Wings Platinum 2,35:1 - 8,15 minuti  Tutti i colori della luce               Ervin SKALAMERA

                                                                                            Roberto TIBALDI       

La straordinaria efficacia delle 
installazioni luminose, che vestono 
piazze e vie di Torino, reinterpretata 
dall'obiettivo dell'autore. I valori simbolici 
e concettuali, espressi dagli artisti 
contemporanei nella manifestazione 
culturale "Luci d'Artista", si animano 
nella sintesi di un percorso scenografico, 
dove arte crea arte attraverso la luce.

L’uomo delle isole M.Objects 2,35:1 - 8,45 minuti                       Christophe SAUTEREAU
                  
Thomás O'Crohan, pescatore e contadino, scrisse 
"l'uomo delle isole" sotto forma di lettera ad un 
amico. E' la testimonianza di quella che era a quel 
tempo la vita degli abitanti delle isole Blaskets, nel 
sud-ovest dell'Irlanda. (liberamente tratto dal 
romanzo "The Islandman").

 Secondo Platone il primo Labirinto della storia umana sarebbe 
quello di Atlantide, fatto di cerchi concentrici alternati di terra e 

di mare. Da sempre il Labirinto simboleggia un Percorso 
Interiore attraverso il quale lo spirito si può evolvere ed innalzare.

Il centro del labirinto rappresenta la Sacralità.
Il Labirinto di Chartres è uno dei meglio conservati ed è il più 

grande giunto fino a noi dall’epoca medievale. Il suo diametro è 
di 12,87 m. mentre il percorso interno è di 261,5 m. Oggi è 

possibile percorrerlo solo il giorno del Solstizio d’Estate, il 21 di 
giugno, e solo per poche ore. Forti emozioni si provano a 

percorrerlo. In questo giorno da un foro praticato in una vetrata 
nella navata laterale ovest un raggio di sole (nel medioevo alle 
12 in punto adesso verso le 14,30) va a colpire una pietra più 

bianca delle altre posta di sbieco nelle lastre che compongono la 
pavimentazione proprio su un pezzo di metallo che “qualcuno” 

ha fissato forando la pietra stessa.
Solstizio d’Estate, Raggio di Luce e Labirinto sono tre elementi 
strettamente connessi tra di loro creati ad arte da “qualcuno” 
che voleva che proprio quel giorno gli uomini cominciassero i 
loro pellegrinaggi a Chartres perché proprio in questo giorno 
dell’anno, secondo gli Antichi, iniziano a vibrare le pulsazioni 

della corrente tellurica.

Attraverso le straordinarie immagini di 
Ervin Skalamera percorriamo l'Altopiano 
del Colorado, scoprendo come la luce 
possa essere la assoluta protagonista 
nel disegnare i variegati paesaggi di 
questo territorio. 

Riscoprendo la gloriosa forma del 
diario di viaggio,

una esperienza del "Paese Nemico"
sofferta nel corpo e nell'anima.

Un conflitto che dura da cent'anni, due popoli che 
vivono in uno stato continuo di tensione.
I palestinesi, obbligati a vivere all'interno di una grande 
prigione a cielo aperto,  subiscono gli effetti collaterali 
di questo conflitto: morte, dolore, sofferenza.
Solo il rispetto dei Diritti Umani potrebbe proporre una 
soluzione.
Fotografie di Emiliano Pinnizzotto, Gianni Pinnizzotto, 
Sabrina Zimmitti,  Simona Zimmitti, Laura Montanari, 
Alessia Leonello, Patrizia Gravina, Sarah Morando, 
Danila Lioce, Fady Adwan.

Il Transiberiano M.Objects 2:1 - 11 minuti  Giorgio CIVIDAL                                                 

 ...un miracolo e un tributo all'uomo.
La Transiberiana attraversa l'Asia per 9288 km fino 

al Pacifico, ogni km è stato costruito a mano.
Durante il viaggio svolge ogni funzione possibile,
è il collegamento essenziale per i villaggi al limite 

della civilizzazione. La ferrovia è arrivata nel 1905, 
nessuno ricorda come fosse la vita prima,

come il battito del cuore,
è una realtà data per scontata.



Sabato ore 21.00

  Occhi, la porta delle emozioni Wings Platinum 3:2  - 11 minuti         

               
Roberto VALENTI

  Il silenzio si fa grido Wings Platinum 2,35:1 - 9 minuti                                     Claudio TUTI
               

Natures textures    PTE 3:2  - 5 minuti                            Carol e Barry BECKHAM                       
.

  Le ali ai sogni Wings Platinum 2,35:1 - 8 minuti                            Francesco LOPERGOLO       

 Faces video HD - 14 minuti                                                                                  Ernst HOLGER       

   Visage Wings Platinum 2,35:1 - 9 minuti                                                         Roberto TIBALDI       

   Wings Platinum 2,35:1 - 5 minuti                                            Backstage Fulvio BELTRANDO       

L'uomo, un "animal laborensis"? che si definisce adattando 
il proprio ambiente e realizzandosi nei suoi prodotti? La 
manodopera umana nell'evoluzione dell'industria; il metodo 
di lavoro si trasforma; la manodopera umana diventa 
sostituibile; dall'arcaismo alla sinfonia delle macchine verso 
un'economia di servizi. La produzione fa affidamento 
sempre più sull'uomo non come lavoratore ma come 
consumatore. Scenari e dipendenze all'interno del contesto 
di realtà economiche in un mondo industrializzato e 
globalizzato. FACCE (:fasi) - un saggio visivo.

Se ancora c'è qualcuno che dubita che l'America non sia un 
luogo nel quale tutto è possibile, che ancora si chiede se il 
sogno dei nostri padri è vivo in questa nostra epoca, che ancora 
mette in dubbio il potere della nostra democrazia, questa notte 
ha avuto le risposte che cercava. (Barack Obama)

Tibet. L’invasore ruggisce nel vento freddo e pungente 
mentre il popolo prega invocando un aiuto per poter 

vivere liberi.

Cosa proviamo quando i nostri occhi incontrano lo sguardo 
degli animali? Sguardi profondi, magnetici, inquietanti che 
scrutano dentro di noi. Sguardi che stimolano stupore, 
angoscia, emozioni, e a volte ... un sentimento.
Sguardi che forse chiedono solo rispetto e invitano a riflettere, 
sull'ancestrale rapporto che lega l'uomo agli animali, nel 
cammino attraverso l'evoluzione.
Occasioni rare, preziose, per guardare dentro di noi attraverso 
gli occhi sinceri degli animali.

Nella vita di ogni giorno incontriamo persone, abbiamo relazioni con esse.
E la prima cosa che notiamo in una persona è il suo volto, il suo sguardo, i 
suoi occhi, la sua espressione. Come trasmettere queste sensazioni ? 
Certamente attraverso la fotografia, che sa cogliere l’attimo fuggente di uno 
sguardo, che si imprimerà per sempre nella nostra memoria. Ma anche altre 
forme d’arte come la scultura hanno da sempre tentato di trasmettere i 
messaggi che comunicano gli sguardi. La multivisione “VISAGE” è un 
tentativo di miscelare le sensazioni che comunicano due sculture, Visage di 
Gabriele Garbolino Rù e Mnemosyne di Andrea Busso, con le fotografie 
scattate in ogni parte del mondo da Roberto Tibaldi, con contributi di Mario Ferreri, Valter Perlino, 
Walter Torelli e Giovanna Bortoli. Dopo una carrellata di volti la multivisione riassume tutte le 
sensazioni provate con la profonda poesia di Andrea Barbaro, giovane poeta di Napoli, dal titolo 
emblematico “Volti e sguardi”.

  Dreamy prosecco Wings  2,35:1 - 6,30 minuti                             Francesco LOPERGOLO       

E' trascorso quasi un secolo da quando i primi fotografi 
naturalisti pubblicarono le loro fotografie sulla rivista del 
National Geographic. Da allora la fotografia 
naturalistica ha contribuito alla salvaguardia delle specie 
animali, vegetali e dei territori. Questa multivisione è 
dedicata al lavoro dei fotografi naturalisti.
La fotografia naturalistica è amore per la natura, 
conoscenza, passione, pazienza e perseveranza.
La fotografia naturalistica è molto di più di una semplice 
fotografia.

"...et però credo che molta felicità sia agli homini che 
nascono dove si trovano i vini buoni"
 Leonardo da Vinci

immagini Paolo Spigariol, realizzazione il Parallelo multivisioni 

La fotografia è un'arte e noi, come fotografi, abbiamo le stesse 
opportunità di un'artista di interpretare la fotografia come 

vogliamo. Alcune persone sembrano essere chiuse nella stupida 
credenza che la fotografia debba solo catturare ciò che si vede 

in un preciso istante. Io non mi sento così legato e quando 
creiamo le multivisioni, stiamo cercando di catturare uno stato 

d'animo o un'emozione. Se esiste un mezzo per la libertà di 
espressione, questo sicuramente è il sistema audiovisivo.



Domenica ore 17.00
Todd Gipstein - National Geographic (U.S.A.)
La geografia dell’umanità

Attingendo dalla sua esperienza di viaggi e fotografie in giro per il mondo da 40 anni, 
inclusi 20 per il National Geographic, Todd condividerà storie e intuizioni legati a storia, 
memoria, tempo e luoghi. Questa presentazione è un viaggio attraverso gli eventi 
drammatici e i quieti drammi della vita. Include sequenze di immagini, luoghi del mondo, 
diversità culturale, bambini, amicizia, cambiamento sociale, il Titanic, una stazione 
ferroviaria, le guerre del Vietnam e di Corea, diritti civili, memoriali, l'11 settembre, la Cina, 
arte, ritratti e memoria. Un viaggio personale attraverso luoghi ed eventi, questa 
presentazione è un affascinante mix di irresistibili fotografie, storie potenti e musica 
evocativa. Partecipa al viaggio in cui Todd ci accompagna attraverso il paesaggio della vita, 
un viaggio affascinante che aprirà i tuoi occhi, sfiderà la tua mente e toccherà il tuo cuore.

Todd Gipstein (USA)

Per oltre 30 anni ha viaggiato in tutto il mondo raccogliendo la suggestione dei piccoli e 
grandi eventi di cui è stato privilegiato testimone. Todd Gipstein, fotografo americano, ma 
anche scrittore e produttore, ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali e dal 1988 
è stato il produttore esecutivo per il National Geographic come responsabile del settore 
audiovisivi.
Ha creato una serie di multivisioni per il National Geographic sulla storia, la geografia, la 
cultura, la natura, l'ambiente, la fotografia e l'esplorazione.
I suoi spettacoli sono eleganti e poetici, e coinvolgono la mente ed il cuore degli spettatori.

NATIONAL
GEOGRAPHIC



Gli autori
a

Claudio Tuti (Gemona - Ud)
www.claudiotuti.it

 Fulvio Beltrando (Revello - Cn)
             www.beltra-photos.com

www.immaginare.it
Roberto Tibaldi (Bra - Cn)

Roberto Valenti (Trieste)
www.robertovalenti.it

Carlo Antonio Conti (Faenza)
studioc.conti@gmail.com

Odetta e Oreste Ferretti
(Parma) - odecar@alice.it

Hernst Holger (D)
www.project-faces.com

Willem Oets (Sudafrica)
www.willemoets.com

Carol e Barry Beckham (GB)
www.beckhamdigital.co.uk

Francesco Lopergolo (Padova)
ilparallelo@libero.it

Alessandro Benedetti (Trieste)
www.progetticreativi.net

Ervin Skalamera (Trieste)
www.ervinskalameraphotos.com

Giacomo Cicciotti (Genova)
www.lanternamagicamultivisioni.it

Giancarlo Bartolozzi (Firenze)
www.abc-fotografia.com/audiovis/
BARTOLOZZI_GIAN CARLO.htm

Romano Cicogniani (Forlì)
www.abc-fotografia.com/audiovis/

CICOGNANI_ROMANO.htm

Christophe Sautereau (F)
krystofs@wanadoo.fr 

Jean Roeleveld (NL)
info@nds-avstumpflnl.com

Sebastiano Audisio (Cuneo)
danieseba@alice.it

Roberto Puato (Moncalieri - To)
www.gfeikon.it

Giorgio Cividal (Riese Pio X - Tv)
www.filomultivisioni.it

Todd Gipstein (U.S.A.)
www.gipstein.com



AIDAMA è nata nel 1994 a Rieti per 
creare uno spazio nuovo per tutti gli 
artisti che intendono esprimersi con la fotografia ma 
andando oltre la stessa. L’idea base di usare la fotografia 
come mattone per costruire un edificio che fosse un’opera 
d’arte trovò rapidamente riscontro in molti appassionati di 
fotografia.
I nuovi concetti di Idea-Immagine-Suono, proposti da 
Aidama, sostituirono rapidamente le semplici sequenze di 
diapositive accompagnate da un commento sonoro. Il 
messaggio Aidama era quello appunto di creare maggiore 
correlazione fra le varie componenti della multivisione, 
indicando strade per la costruzione di programmi che non 
solo permettessero di apprezzare una bella immagine, ma 
che offrissero allo spettatore una emozione globale dettata 
dall’importanza del messaggio, della regia, della scelta 
musicale e dalla capacità tecnica di assemblare il tutto.

L’
attività

La
storia

L’Associazione Italiana degli Autori 
Multivisione Artistica è una 

associazione culturale non a scopo di lucro che intende:
- promuovere la multivisione in Italia
- essere punto di riferimento preciso e coinvolgente per tutti 
gli appassionati di multivisione
- contribuire alla crescita artistica e tecnica dei suoi soci
- intervenire nelle organizzazioni nazionali ed internazionali 
con lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per 
contribuire, migliorare e ottimizzare le manifestazioni di 
multivisione
- diffondere la multivisione in maniera capillare nelle varie 
regioni d’Italia, promuovendo serate con programmi degli 
stessi autori
- produrre spettacoli inediti di multivisione
- offrire tutte le informazioni riguardanti le attività di 
multivisione in Italia e all’estero.

www.aidama.it
info@aidama.it

segreteria@aidama.it

A.I.D.A.M.A.
Associazione Italiana Degli Autori Multivisione Artistica

la multivisione ...
un mezzo versatile
per la cultura

danza e multivisione

musica dal vivo e multivisione

installazioni
per musei

     eventi
spettacolari

multivisioni sulle strutture
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Ente Turismo

Alba Bra Langhe e Roero

Città di Bra

studio fotografico
IMMAGINARE

INFO
Comune di Bra, Ufficio Turismo e Manifestazioni
tel. 0172430185 - fax 0172418601 
www.turismoinbra.it
www.comune.bra.cn.it - turismo@comune.bra.cn.it

IMMAGINARE studio fotografico
Via V. Emanuele 61 - 12042 Bra (CN)
tel e fax 0172412950 - 3356478298 
www.immaginare.it - info@immaginare.it

INGRESSI
intero
€ 8,00 - Abbonamento:  € 20,00
ridotto (fino a 18 e oltre i 65 anni, studenti universitari)
€ 6,00 - Abbonamento € 16,00
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con la

4° edizione internazionale

nona edizione

Multivisione

certified partner

FONDAZIONE POLITEAMA TEATRO DEL PIEMONTE

Nuovo di Bra Politeama 
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associazione culturale non a scopo di lucro che intende:
- promuovere la multivisione in Italia
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gli appassionati di multivisione
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con lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per 
contribuire, migliorare e ottimizzare le manifestazioni di 
multivisione
- diffondere la multivisione in maniera capillare nelle varie 
regioni d’Italia, promuovendo serate con programmi degli 
stessi autori
- produrre spettacoli inediti di multivisione
- offrire tutte le informazioni riguardanti le attività di 
multivisione in Italia e all’estero.

www.aidama.it
info@aidama.it

segreteria@aidama.it

A.I.D.A.M.A.
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installazioni
per musei

     eventi
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Torna anche quest'anno l'appuntamento 
autunnale con la multivisione,
la spettacolare forma di espressione 
artistica che abbina la fotografia e la 
musica. La rassegna di Bra, prima 
esperienza del genere in Piemonte,
è giunta ormai alla nona edizione e si 
svolgerà dal 4 al 7 novembre 2010 
presso il Civico Teatro Politeama 
Boglione.
Dopo la novità dell'avvento della 
tecnologia digitale "celebrato" nel 2008 
con il sottotitolo "DIGITAL 
REVOLUTION", dopo due anni mi sento 
di sottotitolare questa rassegna con il 
temine "DIGITAL EVOLUTION",
in quanto sempre più ampie si rivelano 
le possibilità creative che questa tecnica 
permette, e gli stessi autori sono alle 
prese con la propria "evoluzione" 
creativa.
Come nelle ultime 4 edizioni il festival si  
propone di essere una finestra sui modi 
di comunicare attraverso la multivisione 
in Italia, in Europa e nel mondo intero.

                                    Roberto Tibaldi

DIGITAL EVOLUTION

presentazione



AIDAMA è nata nel 1994 a Rieti per 
creare uno spazio nuovo per tutti gli 
artisti che intendono esprimersi con la fotografia ma 
andando oltre la stessa. L’idea base di usare la fotografia 
come mattone per costruire un edificio che fosse un’opera 
d’arte trovò rapidamente riscontro in molti appassionati di 
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I nuovi concetti di Idea-Immagine-Suono, proposti da 
Aidama, sostituirono rapidamente le semplici sequenze di 
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che offrissero allo spettatore una emozione globale dettata 
dall’importanza del messaggio, della regia, della scelta 
musicale e dalla capacità tecnica di assemblare il tutto.
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- essere punto di riferimento preciso e coinvolgente per tutti 
gli appassionati di multivisione
- contribuire alla crescita artistica e tecnica dei suoi soci
- intervenire nelle organizzazioni nazionali ed internazionali 
con lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per 
contribuire, migliorare e ottimizzare le manifestazioni di 
multivisione
- diffondere la multivisione in maniera capillare nelle varie 
regioni d’Italia, promuovendo serate con programmi degli 
stessi autori
- produrre spettacoli inediti di multivisione
- offrire tutte le informazioni riguardanti le attività di 
multivisione in Italia e all’estero.

www.aidama.it
info@aidama.it

segreteria@aidama.it

A.I.D.A.M.A.
Associazione Italiana Degli Autori Multivisione Artistica

Il mistero della luce che incontra la magia del suono.
Questa l'essenza della multivisione, l'espressione artistica che coniuga
la forza espressiva dell'immagine, con il linguaggio primordiale della musica.
Ancora una volta Bra ne sarà uno dei palcoscenici privilegiati, riservandosi
degli “Incontri con la multivisione” che porteranno nella nostra città
alcuni dei nomi più noti a livello internazionale, con esibizioni
che avranno l'intenzione di emozionare ma la sicurezza di incuriosire.
Nel corso delle quattro serate che caratterizzeranno l'edizione 2010,
sarà un continuo rimescolarsi di generi, in un progressivo rafforzamento
delle emozioni che solo le più autentiche espressioni dell'arte
sono in grado di offrire. 
Grazie alla presenza in città di uno degli interpreti più significativi
del movimento nazionale, Roberto Tibaldi, la nostra città da tempo
conosce le capacità e la ricchezza espressiva di quest'arte
che darà il meglio di sé nell'intimità del teatro civico
ma che non manca d'incantare i nostri visitatori in occasione
delle principali manifestazioni cittadine, quando l'oscurità della notte
e la quinta barocca di palazzi e monumenti della città storica
si animano di nuova luce.
E' questa una certezza ma anche un invito per tutti coloro
che parteciperanno a quest'edizione degli “Incontri”:
d'obbligo darsi appuntamento a Bra anche nei mesi a venire.

                                       Bruna Sibille, sindaco di Bra

Incontro con la multivisione

2010

nona edizione

4° edizione internazionale



Claudio Tuti (Gemona - Ud)
www.claudiotuti.it

Odetta e Oreste Ferretti
(Parma) - odecar@alice.it

Hernst Holger (D)
www.project-faces.com

Willem Oets (Sudafrica)
www.willemoets.com

Carol e Barry Beckham (GB)
www.beckhamdigital.co.uk

Alessandro Benedetti (Trieste)
www.progetticreativi.net

Ervin Skalamera (Trieste)
www.ervinskalameraphotos.com

Giacomo Cicciotti (Genova)
www.lanternamagicamultivisioni.it

Christophe Sautereau (F)
krystofs@wanadoo.fr 

Roberto Puato (Moncalieri - To)
www.gfeikon.it

Todd Gipstein (U.S.A.)
www.gipstein.com

 formule per soggiorno

FORMULA WEEK END

1° proposta: 2 gg. 1 notte € 35,00 a persona
Comprensive di pernottamento in hotel (***) con prima colazione 

Supplemento camera singola € 10,00

2° proposta: 3 gg. 2 notti € 70,00 a persona
Comprensive di pernottamento per due notti in hotel (***) con prima colazione

Supplemento camera singola € 10.00

3° proposta: 4 gg. 3 notti € 105,00 a persona
Comprensive di pernottamento per tre notti in hotel (***) con prima colazione

Supplemento camera singola € 10,00

I pasti potranno essere consumati presso ristoranti convenzionati
 prezzo da € 20,00 a  € 40,00 

PACCHETTI COMPLETI

1° proposta: 2 gg. 1 notte € 120,00 a persona
Comprensive di pernottamento in hotel (***) con prima colazione, cena del 1gg.

cena del 2 gg. ingresso spettacoli 
Supplemento camera singola € 10,00

2° proposta: 3 gg. 2 notti € 210,00 a persona
Comprensive di pernottamento per due notti in hotel (***) con prima colazione
cena del 1°gg, pranzo e cena del 2° gg. Pranzo del 3 °gg , ingresso spettacoli

Supplemento camera singola € 10.00

3° proposta: 4 gg. 3 notti € 310,00 a persona
Comprensive di pernottamento per tre notti in hotel (***) con prima colazione,

cena del 1°gg, pranzo e cena del 2° gg. pranzo e cena del 3 °gg , pranzo del 4°gg.
ingresso spettacoli

Supplemento camera singola € 10,00

POSSIBILITA' DI VISITE GUIDATE ALLA CITTA' SU PRENOTAZIONE
INFO E PRENOTAZIONI 

Ufficio Turismo e manifestazioni 
Piazza Caduti per la Libertà 20 - 12042 BRA 

Tel. 0172430185 fax 017241860
 email: turismo@comune.bra.cn.it 

www.turismoinbra.it



Gli autori
a

 Fulvio Beltrando (Revello - Cn)
             www.beltra-photos.com

www.immaginare.it
Roberto Tibaldi (Bra - Cn)

Roberto Valenti (Trieste)
www.robertovalenti.it

Carlo Antonio Conti (Faenza)
studioc.conti@gmail.com

Francesco Lopergolo (Padova)
ilparallelo@libero.it

Giancarlo Bartolozzi (Firenze)
www.abc-fotografia.com/audiovis/
BARTOLOZZI_GIAN CARLO.htm

Romano Cicogniani (Forlì)
www.abc-fotografia.com/audiovis/

CICOGNANI_ROMANO.htm

Jean Roeleveld (NL)
info@nds-avstumpflnl.com

Sebastiano Audisio (Cuneo)
danieseba@alice.it

Giorgio Cividal (Riese Pio X - Tv)
www.filomultivisioni.it
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I° sessione di Multivisione
Caravanserai 2008

Immaginare Studio Fotografico (Bra-Cn)

Sebastiano Audisio (Cn)
 

 

Jean ROELEVELD (NL)
Romano CICOGNIANI (Forlì)

Francesco LOPERGOLO (Padova)
Roberto TIBALDI (Bra)

Willem OETS (Sudafrica)

III° sessione di Multivisione
Giacomo CICCIOTTI (Genova)
Carlo Antonio CONTI (Faenza)
Christophe SAUTEREAU (F))

Giorgio CIVIDAL (Riese Pio X - Tv)
Francesco LOPERGOLO (Padova)
Alessandro BENEDETTI (Trieste)

Giancarlo BARTOLOZZI (Firenze)
Roberto TIBALDI (Bra)

Ervin SKALAMERA (Trieste)

 

IV° sessione di Multivisione  
Roberto VALENTI (Trieste)

Francesco LOPERGOLO (Padova)
Hernst HOLGER (D)

Roberto TIBALDI (Bra)
Fulvio BELTRANDO (Revello - Cn)

V° sessione di Multivisione 
Todd GIPSTEIN (U.S.A.)

National Geographic

Giovedì 4 - ore 21.00

Venerdì 5 - ore 21.00

II° sessione di Multivisione

Carol e Barry BECKHAM (GB)
Claudio TUTI (Gemona)

Claudio TUTI (Gemona)

Carol e Barry BECKHAM (GB)

Odetta e Oreste FERRETTI (Parma)

Sabato 6 - ore 17.00

Sabato 6 - ore 21.00

Domenica 7 - ore 17.00



Giovedì ore 21.00
a

a
CARAVANSERAI

Sebastiano Audisio (Cuneo)   IMMAGINI, VIDEO, TESTO, MOUNTAIN BIKE,
PICCOZZA, CORDA ... e pazzia !

Roberto Tibaldi (Bra)    MULTIVISIONE
 
Racconto per immagini, video, musica e testo della salita alla cima inviolata
del Kong Cundam 2 (mt. 7004) nel nord Ladakh (India)
e traversata Leh-Manali in MTB in solitaria.

Vincitore del premio Chatwin 2009 come miglior impresa sportiva dell'anno,
la nuova straordinaria avventura di Sebastiano Audisio è un evento da non perdere !

Tutti i dettagli a questo link:
http://www.botteroski.com/News/caravanserai2008.pdf
 

Todd Gipstein (USA)

Per oltre 30 anni ha viaggiato in tutto il mondo raccogliendo la suggestione dei piccoli e 
grandi eventi di cui è stato privilegiato testimone. Todd Gipstein, fotografo americano, ma 
anche scrittore e produttore, ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali e dal 1988 
è stato il produttore esecutivo per il National Geographic come responsabile del settore 
audiovisivi.
Ha creato una serie di multivisioni per il National Geographic sulla storia, la geografia, la 
cultura, la natura, l'ambiente, la fotografia e l'esplorazione.
I suoi spettacoli sono eleganti e poetici, e coinvolgono la mente ed il cuore degli spettatori.

NATIONAL
GEOGRAPHIC



Domenica ore 17.00
Todd Gipstein - National Geographic (U.S.A.)
La geografia dell’umanità

Attingendo dalla sua esperienza di viaggi e fotografie in giro per il mondo da 40 anni, 
inclusi 20 per il National Geographic, Todd condividerà storie e intuizioni legati a storia, 
memoria, tempo e luoghi. Questa presentazione è un viaggio attraverso gli eventi 
drammatici e i quieti drammi della vita. Include sequenze di immagini, luoghi del mondo, 
diversità culturale, bambini, amicizia, cambiamento sociale, il Titanic, una stazione 
ferroviaria, le guerre del Vietnam e di Corea, diritti civili, memoriali, l'11 settembre, la Cina, 
arte, ritratti e memoria. Un viaggio personale attraverso luoghi ed eventi, questa 
presentazione è un affascinante mix di irresistibili fotografie, storie potenti e musica 
evocativa. Partecipa al viaggio in cui Todd ci accompagna attraverso il paesaggio della vita, 
un viaggio affascinante che aprirà i tuoi occhi, sfiderà la tua mente e toccherà il tuo cuore.



Venerdì ore 21.00
a

Winter    PTE 3:2 - 6 minuti                                            Carol e Barry BECKHAM                       
.

Altai, La festa delle aquile   

                  
M.Objects 2,35:1 - 11 minuti Odetta e Oreste FERRETTI

Breve e raffinata multivisione, «Winter» è la prova 
che anche con software molto semplici e poco costosi

è possibile realizzare opere eleganti e comunicative.
www.beckhamdigital.co.uk

Nella parte nord occidentale della Mongolia si trova
una delle zone più selvagge ed intatte della terra.
E’ l’Altai, regno dei cacciatori nomadi Kazaki e delle loro 
aquile. Ogni anno, alle porte dell’inverno, i cacciatori si 
ritrovano dando vita a gare di abilità e coraggio che 
dimostreranno qual’è l’aquila più forte e veloce. Alla fine il 
vincitore e la sua fedele aquila, ormai famosi in tutto l’Altai, 
torneranno alla vita di sempre, a caccia di volpi e lupi, 
un’attività praticata dai nomadi Kazaki da oltre 2000 anni.

 Himba Wings Platinum 2,35:1 - 8,30 minuti                                                             Claudio TUTI
               
“Himba” è il nome di un popolo che vive a nord della 
Namibia, nell’Africa sudoccidentale.
Una popolazione che conduce un’antica vita pastorale 
percorrendo l’arido territorio semidesertico che il fiume 
Kunene separa dall’Angola.
Segue, nella continua transumanza, le mandrie dei bovini, 
loro fonte di ricchezza, orgoglio e credenze religiose.
Un popolo che ha saputo mantenere intatte le sue 
tradizioni.
Un passato immutato… ma un futuro molto incerto

Albuquerque Ballon Festival Wings Platinum 16:9 - 3,40 minuti         Jean ROELEVELD          

450 mongolfiere lanciate contemporaneamente,
il «Rodeo» dell’aria, i bagliori nella notte:

festa di colori e forme inconsuete
dal New Mexico.

www.balloonfiesta.com

Natures textures    PTE 3:2  - 5 minuti                            Carol e Barry BECKHAM                       

 Faces video HD - 14 minuti                                                                                  Ernst HOLGER       

   Visage Wings Platinum 2,35:1 - 9 minuti                                                         Roberto TIBALDI       

   Wings Platinum 2,35:1 - 5 minuti                                            Backstage Fulvio BELTRANDO       

L'uomo, un "animal laborensis"? che si definisce adattando 
il proprio ambiente e realizzandosi nei suoi prodotti? La 
manodopera umana nell'evoluzione dell'industria; il metodo 
di lavoro si trasforma; la manodopera umana diventa 
sostituibile; dall'arcaismo alla sinfonia delle macchine verso 
un'economia di servizi. La produzione fa affidamento 
sempre più sull'uomo non come lavoratore ma come 
consumatore. Scenari e dipendenze all'interno del contesto 
di realtà economiche in un mondo industrializzato e 
globalizzato. FACCE (:fasi) - un saggio visivo.

Nella vita di ogni giorno incontriamo persone, abbiamo relazioni con esse.
E la prima cosa che notiamo in una persona è il suo volto, il suo sguardo, i 
suoi occhi, la sua espressione. Come trasmettere queste sensazioni ? 
Certamente attraverso la fotografia, che sa cogliere l’attimo fuggente di uno 
sguardo, che si imprimerà per sempre nella nostra memoria. Ma anche altre 
forme d’arte come la scultura hanno da sempre tentato di trasmettere i 
messaggi che comunicano gli sguardi. La multivisione “VISAGE” è un 
tentativo di miscelare le sensazioni che comunicano due sculture, Visage di 
Gabriele Garbolino Rù e Mnemosyne di Andrea Busso, con le fotografie 
scattate in ogni parte del mondo da Roberto Tibaldi, con contributi di Mario Ferreri, Valter Perlino, 
Walter Torelli e Giovanna Bortoli. Dopo una carrellata di volti la multivisione riassume tutte le 
sensazioni provate con la profonda poesia di Andrea Barbaro, giovane poeta di Napoli, dal titolo 
emblematico “Volti e sguardi”.

E' trascorso quasi un secolo da quando i primi fotografi 
naturalisti pubblicarono le loro fotografie sulla rivista del 
National Geographic. Da allora la fotografia 
naturalistica ha contribuito alla salvaguardia delle specie 
animali, vegetali e dei territori. Questa multivisione è 
dedicata al lavoro dei fotografi naturalisti.
La fotografia naturalistica è amore per la natura, 
conoscenza, passione, pazienza e perseveranza.
La fotografia naturalistica è molto di più di una semplice 
fotografia.

La fotografia è un'arte e noi, come fotografi, abbiamo le stesse 
opportunità di un'artista di interpretare la fotografia come 

vogliamo. Alcune persone sembrano essere chiuse nella stupida 
credenza che la fotografia debba solo catturare ciò che si vede 

in un preciso istante. Io non mi sento così legato e quando 
creiamo le multivisioni, stiamo cercando di catturare uno stato 

d'animo o un'emozione. Se esiste un mezzo per la libertà di 
espressione, questo sicuramente è il sistema audiovisivo.



Il brivido di Atocha M.Objects 3:2 - 5,30 minuti  Roberto PUATO
                  

                                         

La stazione ferroviaria di Atocha a Madrid divenne 
tristemente famosa l’11 marzo 2004, giorno in cui un 
attentato causò la morte di 191 persone. L’inchiesta 
ufficiale accertò che la strage fu progettata e realizzata 
da una cellula terrorista di Al Qaeda.
Trovandomi in quel luogo e visitando il monumento 
costruito per commemorare questa tragedia, ho provato 
un brivido di commozione e un senso di 
compartecipazione al dolore di tanta gente innocente. 
Ho provato a trasferire tali sentimenti in questo lavoro.

Aqua Roberto TIBALDI
                  

Wings Platinum 2,35:1 - 7,30 minuti                                                       

Incolore per definizione l'acqua li può assumere 
tutti; senza forma, può creare le forme più 
fantastiche; liquida, gassosa, solida, ha il potere di 
far viaggiare la fantasia.
Fotografie di Roberto Tibaldi e Mireille Coulon (F). 
Musica di Patrizio Esposito. Poesia di Marco Brovia.

 Himba Wings Platinum 2,35:1 - 7 minuti                                              Romano CICOGNIANI
               

Un’altro autore si reca nello stesso luogo
 visita la stessa popolazione,
trasmette con la multivisione

le sue sensazioni: un interessante
raffronto di stili e modi diversi di comunicare.

Take this waltz   Wings Platinum 16:9 - 6,30 minuti                                            

                  
Willem OETS

Leonard Cohen trasse l’ispirazione per l
Take This Waltz da un poema del 1929 di Federico Garcia 

Lorca. Ascoltai questa canzone per la prima volta
nel 1998 e ne rimasi colpito sin dall’inizio.

Ci vollero 19 anni e due tentativi abbandonati prima che 
riuscissi ad avere il materiale e l’intuizione per trasmettere

 le sensazioni provate in un audiovisivo.
La definisco «a love song from the edge»

a canzone

  Della luce una danza riflessa Wings 2,35:1 - 9 min.       Odetta e Oreste FERRETTI

                                                                                 Francesco LOPERGOLO          

La luce , i riflessi, la danza , la vita, 
raccontano l'armonia del Kerala, una 

regione dell'India dove la serenità si 
respira nei volti del suo popolo.

Sabato ore 21.00

  Occhi, la porta delle emozioni Wings Platinum 3:2  - 11 minuti         

               
Roberto VALENTI

  Il silenzio si fa grido Wings Platinum 2,35:1 - 9 minuti                                     Claudio TUTI
               

  Le ali ai sogni Wings Platinum 2,35:1 - 8 minuti                            Francesco LOPERGOLO       

Se ancora c'è qualcuno che dubita che l'America non sia un 
luogo nel quale tutto è possibile, che ancora si chiede se il 
sogno dei nostri padri è vivo in questa nostra epoca, che ancora 
mette in dubbio il potere della nostra democrazia, questa notte 
ha avuto le risposte che cercava. (Barack Obama)

Tibet. L’invasore ruggisce nel vento freddo e pungente 
mentre il popolo prega invocando un aiuto per poter 

vivere liberi.

Cosa proviamo quando i nostri occhi incontrano lo sguardo 
degli animali? Sguardi profondi, magnetici, inquietanti che 
scrutano dentro di noi. Sguardi che stimolano stupore, 
angoscia, emozioni, e a volte ... un sentimento.
Sguardi che forse chiedono solo rispetto e invitano
a riflettere, sull'ancestrale rapporto che lega l'uomo
agli animali, nel cammino attraverso l'evoluzione.
Occasioni rare, preziose, per guardare dentro di noi
attraverso gli occhi sinceri degli animali.

  Dreamy prosecco Wings  2,35:1 - 6,30 minuti                             Francesco LOPERGOLO       

"...et però credo che molta felicità sia agli homini che 
nascono dove si trovano i vini buoni"
 Leonardo da Vinci

immagini Paolo Spigariol, realizzazione il Parallelo multivisioni 



Sabato ore 17.00

  Effetti collaterali Wings Platinum 2:1 - 8 minuti                                 Giacomo CICCIOTTI
               

  Iran Wings Platinum 2,35:1 - 25 minuti                                                  Carlo Antonio CONTI
               

                    Wings Platinum 16:9 - 8,15 minuti  Luci d’artista    Alessandro BENEDETTI       

Nel labirinto                                  

                  
M.Objects 3:2 - 8 minuti Giancarlo BARTOLOZZI

            Wings Platinum 2,35:1 - 8,15 minuti    Tutti i colori della luce Ervin SKALAMERA

                                                                                            Roberto TIBALDI       

La straordinaria efficacia delle 
installazioni luminose, che vestono 
piazze e vie di Torino, reinterpretata 
dall'obiettivo dell'autore. I valori simbolici 
e concettuali, espressi dagli artisti 
contemporanei nella manifestazione 
culturale "Luci d'Artista", si animano 
nella sintesi di un percorso scenografico, 
dove arte crea arte attraverso la luce.

L’uomo delle isole M.Objects 2,35:1 - 8,45 minuti                       Christophe SAUTEREAU
                  
Thomás O'Crohan, pescatore e contadino, scrisse 
"l'uomo delle isole" sotto forma di lettera ad un 
amico. E' la testimonianza di quella che era a quel 
tempo la vita degli abitanti delle isole Blaskets, nel 
sud-ovest dell'Irlanda. (liberamente tratto dal 
romanzo "The Islandman").

 Secondo Platone il primo Labirinto della storia umana sarebbe 
quello di Atlantide, fatto di cerchi concentrici alternati di terra e 

di mare. Da sempre il Labirinto simboleggia un Percorso 
Interiore attraverso il quale lo spirito si può evolvere ed innalzare.

Il centro del labirinto rappresenta la Sacralità.
Il Labirinto di Chartres è uno dei meglio conservati ed è il più 

grande giunto fino a noi dall’epoca medievale. Il suo diametro è 
di 12,87 m. mentre il percorso interno è di 261,5 m. Oggi è 

possibile percorrerlo solo il giorno del Solstizio d’Estate, il 21 di 
giugno, e solo per poche ore. Forti emozioni si provano a 

percorrerlo. In questo giorno da un foro praticato in una vetrata 
nella navata laterale ovest un raggio di sole (nel medioevo alle 
12 in punto adesso verso le 14,30) va a colpire una pietra più 

bianca delle altre posta di sbieco nelle lastre che compongono la 
pavimentazione proprio su un pezzo di metallo che “qualcuno” 

ha fissato forando la pietra stessa.
Solstizio d’Estate, Raggio di Luce e Labirinto sono tre elementi 
strettamente connessi tra di loro creati ad arte da “qualcuno” 
che voleva che proprio quel giorno gli uomini cominciassero i 
loro pellegrinaggi a Chartres perché proprio in questo giorno 
dell’anno, secondo gli Antichi, iniziano a vibrare le pulsazioni 

della corrente tellurica.

Attraverso le straordinarie immagini di 
Ervin Skalamera percorriamo l'Altopiano 
del Colorado, scoprendo come la luce 
possa essere la assoluta protagonista 
nel disegnare i variegati paesaggi di 
questo territorio. 

Riscoprendo la gloriosa forma del 
diario di viaggio,

una esperienza del "Paese Nemico"
sofferta nel corpo e nell'anima.

Un conflitto che dura da cent'anni, due popoli
che vivono in uno stato continuo di tensione.
I palestinesi, obbligati a vivere all'interno di una grande 
prigione a cielo aperto,  subiscono gli effetti collaterali 
di questo conflitto: morte, dolore, sofferenza.
Solo il rispetto dei Diritti Umani potrebbe proporre una 
soluzione.
Fotografie di Emiliano Pinnizzotto, Gianni Pinnizzotto, 
Sabrina Zimmitti,  Simona Zimmitti, Laura Montanari, 
Alessia Leonello, Patrizia Gravina, Sarah Morando, 
Danila Lioce, Fady Adwan.

 Il Transiberiano M.Objects 2:1 - 11 minuti  Giorgio CIVIDAL                                                 

 ...un miracolo e un tributo all'uomo.
La Transiberiana attraversa l'Asia per 9288 km fino 

al Pacifico, ogni km è stato costruito a mano.
Durante il viaggio svolge ogni funzione possibile,
è il collegamento essenziale per i villaggi al limite 

della civilizzazione. La ferrovia è arrivata nel 1905, 
nessuno ricorda come fosse la vita prima,

come il battito del cuore,
è una realtà data per scontata.


