
VENERDI 28 NOVEMBRE

DIEGO DE RIZ
Belluno

“Sotto il cielo artico in attesa 
dell'aurora boreale”

Abisko all'estremo nord della 
Svezia, quattro case e un
osservatorio per meglio godere lo 
spettacolo che offre l’aurora
boreale. Notti in bianco con il naso 
all’insù in attesa che si manifesti 
e che danzi nel cielo stellato.

ALESSANDRO MANERA
Possagno

“Dal tramonto all’alba”

La luce delle Dolomiti: un piccolo 
viaggio tra le Dolomiti, dalle ultime 
luci del tramonto fino alle prime 
luci dell’alba, passando per la 
notte dove risplendono luminose 
le stelle rivelando particolari che il 
giorno ignora.

LUCIANO VETTORATO
Montebelluna

“Natura Africana”

Una carrellata d’immagini scattate 
in vari viaggi in Africa, in
particolare, Kenya ed Etiopia. Una 
proiezione di foto di animali per lo 
più poco conosciuti e “strani” 
come, ad esempio, l’antilope nera 
o il galagone, la mangusta o 
l’antilope giraffa e numerose 
specie di uccelli.

“Sul bordo del vulcano bromo”

Durante un’escursione sul bordo 
del cratere, il vulcano ha iniziato ad 
eruttare. Esperienza adrenalinica!

GIOVANNI MORAO
Pederobba

“In principio è l'acqua”

Un elemento così vicino a noi, di cui 
non è possibile farne a meno, ne 
per noi ne per l’intero mondo
vivente. Colei che ha dato inizio e 
da tutt’ora forma al mondo che noi 
vediamo. L’ho cercata non solo 
nelle sue varie forme nel mondo 
che circonda il mio paese, ma 
anche negli esseri viventi ai quali 
permette di esistere.

MARCO DIAN - Venezia

“Faroe - Alle Porte dell'Artico”

18 isole nel mezzo dell’Oceano 
Atlantico. La porta per il Grande 
Nord

“L’Emozione della Luce”

La ricerca della luce e delle sue 
emozioni nelle Dolomiti.

 VENERDI 5 DICEMBRE

VALTER BINOTTO
Possagno

“Risvegli”

Dopo il sorgere del sole,
il risveglio dei fiori.

“Diamanti di luce”

Al mattino presto, tra i fili d’erba.

ROBERTO BARTOLONI
San Donà di Piave

“Nakuru il lago rosa”

Guardando giù verso il lago da 
Baboon Hill, lo spettacolo che si 
ha è uno dei più belli ed
emozionanti dell'intera Africa.
Un lago blu spesso quasi
interamente ricoperto di rosa: 
sono fenicotteri, migliaia e
migliaia, che frequentano questo 
ambiente per alimentarsi. 

“I leopardi del Serengeti”

Dal primo incontro con “mamma” 
leopardo sono passati ormai 
quattro anni; ricordo l'emozione 
che provai quando da dietro ai 
cespugli fece capolino con i suoi 
due cuccioli maschi appena nati. 

“Splendida Natura d’Africa”

Presentazione dell’ultimo libro 
fotografico dedicato alla natura 
africana.
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