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Incontri del Sabato sera
alla scoperta di nuovi Paesi
attraverso le Diapositive
di un viaggio, un assaggio di quei
sapori e un Film
6 Marzo - Mar Rosso

Proiezione Dia: Immersioni nel Mar Rosso
Film : Atlantis - Regia di
Luc Besson

Nepal
Http://www.martesananet.com/bussero..htm

13 marzo - Nepal

Proiezione Dia: Trekking in Nepal
Film : L’uomo che volle farsi Re - Regia di

20 marzo - Peru’ù

John Huston

Proiezione Dia: Viaggio in Perù
Film : Il Viag gio Regia di

27 Marzo - Turchia

Fernando Solanas

Proiezione Dia: Viaggio in Turchia
Film : Hamam-Il bagno turco - Regia di

3 Aprile - Botswana e Namibia

Ferzan Ozpetek

Proiezione Dia: Viaggio in Botswana e Namibia
Film : Lassu’ qualcuno e’ impazzito - Regia di
Jamie Uys

10 Aprile - Cuba

Proiezione Dia: Viaggio a Cuba
Film : Guantanamera
Regia:

Galapagos

Gutierrez Alea e Carlos Taibo

Pe
rù

Namibia

Gestione a cura della Pro Loco Bussero Le Ville

CIRCOLO
CINEMATOGRAFICO

Vi invita presso la:
Biblioteca di Bussero, via Gotifredo 1 -Bussero
per info. Tel.02/9503511
Costo per serata £ 8.000 - Ore 21,00

Bussero Febbraio 1999
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Cari Amici,
Ci presentiamo a Voi con questa 2a edizione di “Ciak si gira il
mondo” per proporvi nuove esperienze di viaggio attraverso proiezioni di diapositive,
alcuni piccoli assaggi dei sapori di quei Paesi e un Film inerente l’argomento della
serata stessa.Inizieremo con un’immersione nei fondali del Mar Rosso, poi in
contrapposizione andremo a compiere un trekking sulle montagne del
Nepal.Passeremo attraverso il cuore dell’America Latina visitando il Perù,
quindi dopo un salto in Turchia, giungeremo in Africa, nel Botswana e Namibia,
una meta decisamente interessante che siamo sicuri Vi catturerà. Per concludere
Vi proponiamo Cuba un’isola che non ha bisogno di molte presentazioni.
Anche quest’anno rivolgiamo un sentito ringraziamento ad alcuni vecchi e nuovi
amici che hanno reso possibile la realizzazione di questa rassegna: il fotografo
Marco Stoppato e il suo reportage di Cuba, l’Ass.Fotografica “Lo Scatto” di
Bollate con le dia musicate sull’Africa, l’Ass. Albatros facente parte del
Centro Studi Alto Milanese di Avventure nel Mondo, con una delle tante sue
proposte sull’America Latina, i fotoamatori tutti: Emanuele Zuccotti, Alfredo
Panini, Maria Agnese Andreoni.
Il nostro vuole essere un tentativo di proporVi realtà attraverso immagini
scattate partendo da motivazioni e finalità diverse; la Vostra partecipazione e i
Vostri suggerimenti ci forniranno la risposta all’esattezza della nostra scelta.
Sperando di aver stuzzicato la vostra fantasia e i Vostri interessi, non Vi rimane
che all’acciare con noi le cinture di sicurezza, la “pista di partenza” è
l’Auditorium della Biblioteca di Bussero per sei sabati dal 3 di marzo, alle 21
in punto ! ( calcolate sempre qualche minuto per il check-in)

Vi aspettiamo
CIRCOLO
CINEMATOGRAFICO

Incontri del Sabato sera
alla scoperta di nuovi Paesi
attraverso le Diapositive
di un viaggio, un assaggio di quei
sapori e un Film
6 Marzo - Mar Rosso

Proiezione Dia: Immersioni nel Mar R
Film : Atlantis

13 marzo - Nepal

Proiezione Dia: Trekking in Nepal
Film : L’uomo che volle farsi Re

20 marzo - Peru’ù

Proiezione Dia: Viaggio in Perù
Film : Il Viag gio

27 Marzo - Turchia

Proiezione Dia: Viaggio in Turchia
Film : Hamam-Il baqgno turco

3 Aprile - Botswana e Namibia

Proiezione Dia: Viaggio in Botswana e
Film : Lassu’ qualcuno e’ impazzito

10 aprile - Cuba

Proiezione Dia: Viaggio a Cuba
Film : Guantanamera

Regia: Luc Besson
Le bellezze del mondo sottomarino
Genere: Film - Documentario
commentate solamente dalla musica, dalla
voce della Callas nella Sonnanbula di
Bellini alla discomusic.

Rudyard Kipling incontra due ex
Connery, sergenti
dell’esercito britannico, che si
Michael Caine, Christopher
Plummer,
stanno apprestando
a partire per il
Saeed Jaffrey, Shakira Kafiristan
Caine per impossessarsi e
governare quella regione. Qui inizia la
Genere: Commedia-Storica
storia, chissà se ci potrà insegnare

Francia - Italia 1991

Usa 1975

Film - Atlantis (Atlantis)

di latte, 2 tazze di succo d’arancia, 1
cucchiaino di cannella in polvere, 1 chiodo di
garofano, 1 hg di zucchero, la scorza di 1
arancia grattuggiata, 1 manciata di noci
sgusciate e 2 banane.

Degustazione di Mahallabija borto’al Budino d’arancia
Ingredienti x 4 persone: 2 tazze di riso, 1 tazza

Interpreti: Sean
Regia: John

qualcosa!.

In India alla fine dell’ottocento,

Huston

Film - l’UOMO CHE VOLLE FARSI RE

(the man who would be king)

Degustazione di Mismal Dal - Pasto
tradizionale Sciogliere una noce di burro, con un pezzo di
cannella, 2 foglie d’alloro, mezzo cucchiaio
di semi di cumino e due di cardamomo
tritati. Aggiungere 1 cipolla tritata e 1
cucchiaio di ginger grattuggiato, colorire .

Alfredo Panini
Sub

Libero Camminatore

A cura di

Emanuele Zuccotti

Proiezione Dia
Immersioni
nel
Mar Rosso

A cura di

Proiezione Dia
Trekking
in Nepal

ore 21,00

ore 21,00

6 marzo 1999

13 marzo 1999

27 marzo 1999
Dia
20 marzo 1999 Proiezione
Viaggio in Perù
ore 21,00

A cura di

Angelo Franchi dell Ass.Albatros
Centro Studi Alto Milanese di
Avventure nel Mondo

Degustazione di Chicha -Bevanda tipica
La chicha è una bevanda tipica del

Film - il Viaggio (El Viaje)

Regia: Fernando

Solanas
Il giovane Martin Nunca, scappa di casa e

dalla Patagonia risale tutto il Sudamerica
Interpreti: N’Walter Quiroz, Soledad Alfaro,
alla ricerca del padre disegnatore di
Ricardo Bartis, Dominique Sanda, fumetti,,
Attilio Veronelli.
che non vede da 10 anni. Visione
Genere: Drammatico

feroce e allegorica dell’America Latina,
punto di vista di un regista che non ama le
dittature.

Argentina/Francia 1992

Proiezione Dia
A cura di

Maria Agnese Andreoni

ore 21,00
Viaggio in
Turchia

Viaggiatrice Fotografica

Degustazione di Rahat lukum- Dolce Ingredienti x 4 persone: 4 fogli di colla di
pesce, 4 hg di zucchero, il succo di un
limone, 2 cucchiai di acqua di rose, 1
cucchiaio di olio di mandorle, 0,5 hg di
zucchero a velo, gocce di colorante.
Versare lo zucchero in una casseruola,
unire 2 dl di acqua il succo del limone,
l’acqua di rose e cuocere finché una
goccia di sciroppo versata nell’acqua

Film - il Bagno turco -Hamam-

Regia: Ferzan OzpetekL’eredità di una zia, fa di Francesco il
proprietario di un bagno turco a Istambul.
Interpreti: Alessandro Gasman,HalilVorrebbe
Ergun, venderlo, ma poi si fa conquistare
Francesca D’Aloja, Serif Sezer, Mehmet
Gunsur della città. Dimentica la
dall’atmosfera
moglie e scopre una nuova sessualità e che
Genere: Drammatico
dietro alla bellezza si può nascondere anche
Italia/Turchia/Spagna 1997 la violenza.

3 aprile 1999

10 aprile 1999

ore 21,00

ore 21,00

Proiezione Dia

Proiezione Dia
Viaggio
a
Cuba

Viaggio in
Botswana e
Namibia
A cura di

Oriana Girardi

A

Circolo Fotografico

Lo Scatto

Film - Lassù qualcuno è impazzito(The Gods must be crazy)
Regia: Jamie
Interpreti: N’Xau,

Uys

Avventure e disavventure nel deserto del
Kalahari: un boscimane e i suoi due figli fanno
conoscenza con dei contrabbandieri bianchi,
Lena Farugia,Hans Strydom uno
zoologo ed una avvocatessa fanno
Eiros,Nadies.
conoscenza con l’Africa...............
Film con velleità antropologiche ma comunque
Genere: Commediadivertente, adatto anche ai ragazzi.

Usa/Botswana 1989

di

Fotografo

di Bollate

Degustazione di Fataya - (Involtini di
verdure) Delle verdure miste (carote, cavolini,
patate) vengono cotte a vapore e poi
saltate con olio e pomodoro, alloro e
prezzemolo e con l’aggiunta di dado.

cura

Marco Stoppato
Free Lance

Degustazione di Mojito - Cocktail La ricetta ariginale prevede: un
cucchiaino di zucchero sciolto in 7 gr. di
succo di limone, 58 gr. di Havana Club
(Rum), alcuni cubetti di ghiaccio, 2

Film - Guantanamera (Guantanamera)
Regia:

T.Gutierrez Alea, J.Carlos
Tabio la bara di un parente da
Per trasportare
Guantanamo
all’Avana, il burocrate Adolfo
Interpreti: Tcarlos Cruz,
organizza una complicata catena di carri
Mirtha Ibarra, jorge Perugorria,
funebre. Satira sui problemi che il
Raul Eguren, Pedro Fernandez.
socialismo reale impone ai cubani.
Genere: Commedia L’utimo film degli autori di “Fragola e
Cioccolato”
Cuba-Spagna-Germ. 1995

