
14ª RASSEGNA DI IMMAGINI DI VIAGGI 

C’È MONDO FUOR 
DI QUESTE MURA...
dedicato a Walter Pedrotti • a cura di Stefano Maurizio Venturiniin collaborazione con

fagiani nel mondo presenta:

foto StEfANo MAURIZIo VENtURINI GRAfICA WWW.PIETRO PAOLO SIMONCELLI.IT

VERONA
via Perini, 7
presso Sala 
Nicola Tommasoli
ingresso libero • puntualità!

Durante la rassegna sarà disponibile 
la consultazione di una “Biblioteca di 

viaggio” con bibliografia a cura della libreria 
Gulliver Travel Books e Pagina12

con il contributo di

mercoledì 29 febbraio 2012 • ore 20,45
Londra - Istanbul una barca a remi e un uomo.
 5200 chilometri attraverso i fiumi d’Europa. Giacomo Di Stefano 
dedica la propria vita alla ricerca di un modo di viaggiare sosteni-
bile e alla tutela delle acque. www.manontheriver.com

mercoledì 07 marzo 2012 • ore 20,45
Alaska come il GPS può cambiare il modo di viaggiare
viaggio attraverso una delle regioni più fredde del mondo map-
pando ghiacciai per conto di Accademia Kronos www.accade-
miakronos.it. Giorgio Meroni e Marilena Laveneziana, ingegneri, 
utilizzano in maniera innovativa la tecnologia GPS in campo topo-
grafico e ambientale. www.gpsbrianza.com

mercoledì 14 marzo 2012 • ore 20,45
Marenostrum il periplo del Mediterraneo in moto
viaggio di quasi 20.000 km attraverso tutti i paesi che vi si affac-
ciano. Simone Chieregato, motociclista e viaggiatore indipendente, 
guida di viaggi responsabili - www.simonechieregato.com

mercoledì 21 marzo 2012 • ore 20,45
Uganda e Rwanda le verdi perle d’Africa tra foreste e 
parchi, visitando le comunità di gorilla di montagna. Eviana Ferrini 
presidente della coop. Piccoli Mondi - viaggi consapevoli. 
www.piccolimondi.it

mercoledì 28 marzo 2012 • ore 20,45
Andalusia - Semana Santa audiovisivo sui paesi e 
le processioni della Settimana Santa accompagnato da musica dal 
vivo. Ardigò Giomarelli, Enrico Patacca, Barbara Timme e Riccardo 
Tomelleri del Circolo Fotografico Veronese www.cfvr.it e musica dal 
vivo con Anna Lisa Buzzola e Claudio Moro.

inFo Stefano Maurizio Venturini 
340 9810556 • 045 955729
www.fagianinelmondo.it 


