Barca Pulita
incontro con Elisabetta Eordegh e Carlo Auriemma
Navigatori intorno al mondo
La Barca Pulita è partita dall’Italia nel 1993 e
fino ad oggi (2002) ha percorso 25.000 miglia.
In nove anni di navigazione La Barca Pulita
ha navigato in Mar Rosso, in Oceano Indiano
lungo la co sta dell'Africa e in Estremo Oriente,
raggiungendo alcuni degli ambienti più remoti
e incontaminati, co me le Iso le C hago s, al Centro
dell'o ceano Indiano o co me ultim amente alle
iso le F iji e alle iso le Vanuatu.
Lo sco po del viaggio è di raggiungere e
documentare le ultime realtà naturali del
Pianeta Terra. Quel che che è stato trovato in questi luo ghi è racco ntato nei due libri
prodo tti: ”So tto un grande cielo ” e “M ar D’Africa” e nella ventina di filmati che sono stati
via via realiz zati.
”Dopo il giro primo giro del mondo, (198 8-199 1 circa) abbiamo deciso che andare in
barca a conoscere il mondo poteva diventare lo scopo della nostra vita e lo
abbiamo fatto diventare un lavoro. Durante il primo giro avevamo incontrato popoli poco
conosciuti, eravamo venuti in contatto con tradizioni che stanno
scomparendo, avevamo visto angoli naturali incontaminati e
animali che non temevano ancora l'uomo. La domanda tutte le
volte era: "Per quanto tempo ancora sarà così?": il nostro lavoro è
diventato quello di andare per il mondo per cercare queste
situazioni e poi raccontarle. E per raccontare usiamo la penna,
la macchina fotografica e la telecamera”.
Una barca a vela che naviga nel mo ndo può raggiungere luoghi e
realtà naturali altrimenti inavvicinabili. Le iso le perse in mez zo agli
oceani, gli
estuari dei
fiumi, i villaggi isolati lungo le coste
fuori mano,le nicchie di ripro duzione
degli animali marini, gli atolli
disabitati. In queste aree remote
il mare è spesso incontaminato.
La ricerca di questi ambienti lontani e
partico lari e la loro documentazione,
sono l'o biettivo principale del viaggio
di Barca Pulita.
www.barcapulita.org
_______________________________________________________________________________

Vi aspettiamo lunedì 3/05 alle ore 21.15 presso l’Auditorium della
BIBLIOTECA di BUSSERO (Bussero –Mi-, via Gotifredo, 1 tel. 02/9503511)
con gli autori e i loro filmati.
ww w.comune.bussero.mi.it
Ingresso libero
A cura de ll’Associazione Cinematografica Chiaroscuri,
de ll’Assessorato alla Cultura de l Comune e de lla Biblioteca di Bussero

