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IL VIAGGIO ATTRAVERSO LE IMMAGINI 

Ciclo di videoproiezioni 
 

Continua con un appuntamento al mese  a Crema la diciannovesima edizione 
di “Il viaggio attraverso le immagini”, il ciclo di videoproiezioni a cura di 
Andreina Castellazzi. Le serate si terranno a Crema  nella Sala Alessandrini 
in via Matilde di Canossa alle ore 21. 

 

Martedì 21 gennaio 2020  

 Il nuovo anno si apre per Il viaggio attraverso le immagini con la serata dedicata al 

Giappone dal titolo Nippon: il fascino del sol levante con Pino Lovo.  

Il viaggiatore e documentarista Pino Lovo ci racconta un frammento di questo luogo. Il 
documentario è il frutto di due viaggi e due stagioni consecutive in Giappone: primavera, 
sakura, fioritura dei ciliegi. Nuvole di fiori che riappaiono ogni anno, lievi e fugaci. 
Fascinazione che coinvolge tutto il popolo giapponese, generazione dopo generazione. 
Bambini, giovani, anziani, tutti insieme ad attendere la carezza di petali candidi come 
fiocchi di neve. Autunno: ultimi fuochi prima di un gelido inverno. Nei cortili dei templi 
secolari, fra legni bruni e profumi d'incenso, gli aceri s'incendiano di rossi smaglianti. Folle 
estasiate si accalcano sui sentieri dei santuari. Un viaggio in Giappone non tollera il 
viaggiatore distratto, perché la bellezza è a volte appariscente, ma più spesso discreta, in 
un paese in cui la forma è cibo per l'anima. 
 
Pino Lovo medico, documentarista freelance, viaggiatore indipendente, ha percorso le 
strade del mondo insieme all’inseparabile moglie Lidia, visitando oltre 70 stati, nei cinque 
continenti. La passione per i viaggi e il racconto attraverso le immagini lo ha portato alla 
dimensione professionale:  da anni i suoi filmati vanno in onda su reti svizzere e francesi. 
 
 

Gli appuntamenti di “Il viaggio attraverso le immagini” sono promossi  dall’Associazione culturale 

Orizzonti Nomadi – L’Angolo dell’Avventura sezione di Crema 

 
L’inizio delle serate sarà come di consueto alle ore 21.00, l’ingresso è libero. 

 
Ultimo appuntamento:  
 

Martedì 18 febbraio 2020     NEL REGNO DEI FIUMI PULITI 
                                     Con la canoa alla scoperta del mondo 
                                           Videoproiezione del reporter e giornalista Valerio Gardoni  
 

mail: andrec_mail@yahoo.it  - tel 3392471060    e-mail: angolodelviaggio@yahoo.it   
www.angolodellavventura.com/regioni/lombardia/crema/index 
Facebook –L’angolo dell’avventura di Crema 



 

 


