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Da qui a la’©
viaggio via terra verso l'Afghanistan

Comunicato Stampa

Da qui a là©
Viaggio verso l’Afghanistan
Il prossimo 22 maggio* partirà da Milano Da qui a là©. Un viaggio via terra verso l’Afghanistan.
Circa 20.000 chilometri per percorrere le terre a sud del Mar Nero e del Mar Caspio all’andata. A nord al ritorno. Rientro previsto a circa 100 giorni dalla partenza, settembre.
L’idea nasce per valorizzare il pionierismo, la traccia e le opere letterarie realizzate tra gli
anni ‘30 e ‘50 del secolo scorso, da parte di cinque europei. Nicolas Bouvier, Ella Maillart,
Annemarie Schwarzenbach, Robert Byron e Eugenio Turri.
Da qui a là© ricalca in buona misura il loro medesimo percorso (già in parte corrispondente
al settore occidentale della cosiddettaVia della Seta) per realizzare riprese fotografiche di
quanto descritto nelle loro opere**.
Il rientro dal viaggio non è la conclusione del progetto. È prevista la creazione di un libro
dove, insieme alle fotografie, un’ampia raccolta di citazioni, celebrerà la qualità, l’attualità,
l’efficacia, la bellezza e la soddisfazione presente nei loro lavori sotto elencati.
Condizioni permettendo, Vittime del Progresso è il tema di un progetto fotografico parallelo.
L’intenzione è raccogliere una documentazione che evidenzi l’altra faccia del progresso: inquinamento, disumanizzazione, perdita dell’intelligenza tradizionale, invasività consumistica.
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In Afghanistan si svilupperà una ricerca fotografica, dedicata alla cultura e alla natura di
una terra che raramente ci raggiunge.
Da qui a là© è un viaggio che vorrebbe provocare attenzione verso quegli aspetti di culture,
terre e popoli capaci di dirci che lo “scontro di civiltà” in molte occasioni è solo o soprattutto
uno strumentalizzato progetto politico.
Da qui a là© sarà compiuto con un Land Rover Defender 110 Td5.
. link:
a. Caratteristiche
b. Partner
c. Bibliografia
d. Grazie a
e. La traccia
f. Youtube
g. Twitter
h. Facebook
Sandro Mosettig (viaggiatore) e Lorenzo Merlo** (fotografo) ringraziano per l’attenzione.
*
**

la data potrebbe oscillare di qualche giorno
- Bouvier Nicolas - La polvere del mondo - Diabasis, Reggio Emilia 2011
- Bouvier Nicolas - La polvere del mondo - Il Saggiatore, Milano 2002
- Byron Robert - La strada per l’Oxiana - Cierre, Verona 1993
- Byron Robert - La via per l’Oxiana - Adelphi, Milano 2000
- Maillart Ella - La via crudele. Due donne in viaggio dall´Europa a Kabul - EDT,
Torino 2005
- Schwarzenbach Annemarie - La via per Kabul - Il Saggiatore, Milano 2002
- Schwarzenbach Annemarie - Dalla parte dell´ombra - Il Saggiatore, Milano 2010
- Turri Eugenio - Viaggio a Samarcanda - Diabasis, Reggio Emilia 2004
*** già autore di Afghanistan Fede Cuore Ragione.
ufficio stampa: daniele.rurale@allea.net

Milano, maggio 2012

“... mi dite che questo soggiorno non mi serve a nulla, che l’Isola mi sta bruciando i nervi e non sapete che
cosa farvene di quello che vi scrivo, che il lettore occidentale non è preparato. D’accordo, però io viaggio per
imparare, e nessuno mi aveva insegnato quello che sto scoprendo qui.” Nicolas Bouvier - Il pesce-scorpione
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