Marco Polo Multivisioni

MONDO ARMONICO
Giovedì 27 agosto 2020 - ore 21:00
BELVEDERE DI POVOLETTO (UD) - Villa Domus Magna in Via del Tiglio 13
PRIMA DELL'UOMO di Daniele De Biasio e Sandra Caldart

Min. 8

L’uomo, negli ultimi millenni di presenza sulla terra, ha costruito opere grandiose che
hanno segnato il cammino dell’umanità.
Ma prima di lui la Natura aveva già creato un'immensa quantità di meraviglie che ancora
oggi dobbiamo finire di comprendere.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IO SONO KUKI di Fernando Bordin

Min. 14

Nella jungla profonda dell’isola di Siberut, in Indonesia, vivono alcuni clan di una tribù
quasi primitiva, i Mentawai. Una tribù orgogliosa delle proprie tradizioni e modi di vivere
che cerca di resistere in tutti i modi alla modernità.
Isolati dal mondo civilizzato vivono di ciò che la jungla offre loro. Kuki, un vecchio
sciamano ci accompagnerà nella scoperta del loro modo di vivere.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ARTIGLI NELLA NOTTE di Sonia Fattori e Pier Paolo Mazzon

Min. 9

Il 5 dicembre nella zona del Tarvisiano la tradizione prevede un evento collegato
all'arrivo di San Nicolò. Questo Santo oltre che portare i doni in tutta la zona dell'arco
alpino orientale (Austria e Slovenia comprese) rappresenta il passaggio dalle tenebre alla
luce che giunge con il solstizio. La terra tuttavia, dalle sue profondità, cerca di opporsi
alla luce inviando fra gli uomini le sue ombre a contrastare il Santo.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GLI ALTOPIANI DELL'OBLIO di Vittorio Bridda

Min. 8

Tra il nord del Cile e il sud della Bolivia si trovano perle di rara bellezza come le lagune
colorate popolate da colonie di fenicotteri, inserite in uno dei deserti più aridi del mondo
e il Salar de Uyuni, la più grande distesa salata del mondo.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MURI CONTESI di Danilo Breda

Min. 11

Vittima ancora di molti luoghi comuni e stereotipi, la street art è una forma
d’espressione che si sta diffondendo sempre più nelle città di tutto il mondo. Arte che
contende e sottrae interi quartieri al degrado, riqualificandoli e facendoli diventare, in
casi sempre più frequenti, addirittura una risorsa dal punto di vista turistico. Lo street
artist Webster ci introduce all’interno di questo magico mondo in continua evoluzione.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AERE di Carlo De Agnoi

Min. 8

Uno sguardo sul mondo, veleggiando tra terra e cielo. Immagini in movimento che
sorprendono lo spettatore regalandogli un'insolita prospettiva sulla natura.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La poesia richiede una sorta di lentezza per la sua assimilazione. In questa proiezione

