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

in collaborazione con

fagiani nel mondo presenta:
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Nicola Tommasoli
ingresso libero e GraTUiTo
Si raccomanda la puntualità!

Con il patrocinio di 

con il conTribUTo di

mercoledì 20 febbraio 2013 • ore 20,45
Marocco risalendo il fiume M’Goun nella Valle delle Rose. 
Arianna Alloni, Luisa Capparotto e Kathyann Koralek, tre donne, 
una guida ambientale, un’illustratrice e una biologa camminano 
insieme in una delle regioni più autentiche del Marocco.

mercoledì 27 febbraio 2013 • ore 20,45
Turchia delle aree remote. Meno note, ma non meno 
interessanti. Con Daniela Maturi, ex insegnante, viaggiatrice di 
grande esperienza, con lo sguardo rivolto sul Mondo.

mercoledì 6 marz0 2013 • ore 20,45
U.S.A. i nativi del Nord America. Viaggio attraverso le riserve 
e le suggestive terre degli indiani dell’Ovest. 
Con Francesca Bortolaso, artista-artigiana del vetro, interprete e 
accompagnatrice turistica, appassionata da tempo di cultura e di 
storia degli Indiani d’America.

mercoledì 13 marzo 2013 • ore 20,45
Lisbona gli occhi per sentirla, il cuore per vederla. 
Un racconto di viaggio e un audiovisivo sulla capitale del Portogal-
lo, con un accompagnamento di musica dal vivo con Ardigò Gio-
marelli, GianPaolo Intrieri, Enrico Patacca, Barbara Timme, Riccardo 
Tomelleri e Stefano Venturini del Circolo Fotografico Veronese 
e musica dal vivo con Anna Lisa Buzzola e Claudio Moro. www.cfvr.it

mercoledì 20 marzo 2013 • ore 20,45
Cina le grandi città ed il paesaggio rurale del Gansu. 
La Cina classica e i bellissimi altipiani del Gansu meridionale, 
sconosciuti al turismo. Paolo Antonelli da alcuni anni vive in Cina; 
guida di turismo responsabile, è referente nell’area per Planet 
Viaggi con l’associazione Howareyou.
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