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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.
15
22
29
05

marzo
marzo
marzo
Aprile

- Laos
- Paesi Nordici
- Tanzania
- Sarawi (Marocco)

Biblioteca di Bussero, via Gotifredo 1, Bussero (Mi)
per info. Tel.02/9503511
Costo per serata Œ 4
A cura del Circolo Cinematografico
CHIAROSCURI e dell’Assessorato alla
CULTURA del Comune di Bussero.

Bussero, Febbraio 2003
Cari Amici,
anche se con un anno di ritardo, ritorniamo
con la nostra iniziativa, per proporvi un nuovo
viaggio intorno al mondo: quattro serate saltellando
tra i continenti. Inizieremo dall’Oriente: dal Laos,
scendendo il Mekong e attraversando una nazione la
cui popolazione è ancora legata alle tradizioni e alla
sua Storia. Dall’est, all’Europa, per visitarne i
Paesi del Nord: la Scandinavia e le vicine isole.
Da antiche popolazioni a panorami, freddi, essenziali,
ma non per questo meno interessanti per l’cchio e la
mente. Per contrasto ci trasferiremo nel continente
africano visitandone due paesi: la Tanzania con
l’isola di Zanzibar e la regione sub- sahariana del
Sarawi. L’attraversamento del continente
africano non è solo geografico: la visione di animali
liberi nella savana e delle sue popolazioni, si perde
prima negli ’azzurri intensi del mare di Zanzibar per
poi virare nei gialli-ocra della regione del Sarawi
dove vive una popolazione che da molti anni sta
cercando la sua indipendenza dal Marocco.
Le nostre serate mantengono la solita struttura:
l’incontro con l’autore del servizio fotografico, quindi
la proiezione di diapositive, al termine delle quali si
potranno porre agli Autori tutte le domande che
verranno alla mente. .L’assaggio dei sapori del
Paese, farà da intermezzo alla proiezione del film
rappresentativo del tema della serata. Un caloroso e
doveroso ringraziamento lo rivolgiamo agli amici del
Circolo Fotografico “Lo Scatto” di Bollate che
sistematicamente ci aiutano in questa impresa
attraverso le dia di Dino Morassi e Giuseppe
Cecchetti sui Paesi Scandinavi. All’amico Vittorio
Gianella, fotografo free-lance con le sue stupende
immagini del Laos che potrete ritrovare spesso sulla
rivista Airone. Un ringraziamento ad Alessandro
Chicchi fotografo free-lance dell’associazione
Specchio del Mondo già presente in una precedente
manifestazione.
E non ultimo al nostro Roberto Fontana con le sue
immagini della Tanzania e Zanzibar.
Fiduciosi della Vostra presenza vi
aspettiamo dal 15 marzo al 5 aprile
presso la Biblioteca a Bussero.

15 marzo ore 21,00
Proiezione Dia

Viaggio nel Laos
A cura di

Vittorio
Gianella
fotografo free lance
Budino di riso e cocco
Film -

Anna and the King

Regia: Andy Tennant
Interpreti: Jodye Foster,
Genere: Commedia

USA 1999

Chow Yun-Fat

L'incontro-scontro tra due culture, quella occidentale e quella
orientale, è il punto centrale di "Anna and the King".,Jodie
Foster, nei panni di una maestra inglese vedova (Anna
Leonowens) si reca insieme a suo figlio sul finire
dell'ottocento nel Siam, per educare i ben 58 figli del re
Mongkut (Chow Yun-Fat). Lei cosi "inglese", così rigida. Lui
così severo, dedito al suo ruolo di Re. Cosi diversi... eppure

29 marzo ore 21,00
Proiezione Dia

Viaggio in Tanzania
e Zanzibar
A cura di
Roberto
Fontana
fotoamatore

5 aPrILE ore 21,00
Proiezione Dia

Viaggio nel Sarawi

(Marocco)

A cura di

Alessandro Chicchi
ass. Specchio del Mondo
fotografo free lance

Ananas con the al ginger
22 marzo ore 21,00
Proiezione Dia

Viaggio nei Paesi Nordici

Film -

Pole Pole

Interpreti:

Film -

ZA
TER E
T
PAR

Regia: Massimo

Martelli

Italia 1996

Fabio Fazio, Geoffrey Oyer, Julliet Akinyi

Genere: Commedia

Cous Cous

Fictions

Marrakech Express

Regia: Gabriele Salvatores
Interpreti: Diego Abbatantuono,

Italia 1989

Fabrizio Bentivoglio,
Giuseppe Cederna, Gigio Alberti
Genere: Commedia

A cura di

Dino Morassi e Giuseppe Cecchetti

del Circolo Fotografico Lo Scatto di Bollate

Kottbullar
Film -

Local Hero

Gran Bretagna 1983
Regia: Bill Forsyth
Interpreti: Burt Lancaster, Peter Riegert, Jenny Seagrove
Genere: Commedia

ecologica

Vecchio scozzese non vende la sua terra a una società
petrolifera che vuole installarvi una raffineria. Favola
ecologica e anticapitalistica, raccontata con garbo, forse un
po' prolissa, ma allietata da bravi e semplici interpreti.

L'UNICEF chiede al conduttore televisivo
F. Fazio di andare nel Kenya a girare uno spot umanitario.
Lui decide di farne un lungometraggio a scopi
benefici che racconti il viaggio da Bologna
a Mombasa. Ciascuno fa la parte di sé stesso,
l'impianto è di un film a soggetto in cadenze di
road-movie più che di documentario.

Quattro amici milanesi vengono a sapere che il quinto
inseparabile è detenuto per droga in Marocco. Decidono di
partire e portare la somma richiesta per il rilascio.
Film sull'amicizia e sull'avventura e appoggiato a una
sceneggiatura abile e ben congegnata, che prese il premio
Solinas.

