
    USCIRE DA CERNOBYL SI PUÒ...ALMENO PER 1 MESE!!! 
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L’Associazione Senza Confini Sez. Volvera presenta le: 

 

PROIEZIONI SENZA CONFINI 
anno 2015 

 

Gli eventi  si svolgeranno in luoghi e contesti ricchi di valenza naturalistica, storico ed 

artistica con lo scopo di valorizzare il patrimonio naturale, culturale e architettonico del 

territorio piemontese. 

Gli spettatori delle proiezioni avranno modo di visitare e scoprire non solo i luoghi di viaggio 

delle proiezioni, ma anche i luoghi più artisticamente pregevoli dove esse saranno 

realizzate, sviluppando la consapevolezza della bellezza di luoghi a due passi, ma spesso 

poco conosciuti, suscitando nello spettatore una sensazione di stupore, di confronto e di 

arricchimento emotivo. 

 

Le serate di proiezione saranno gratuite con una raccolta di offerte libere a favore  

dell’Associazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 2015 

 

 

MARZO  venerdì  13  (ore 21.00) 

Cappella Pilotti, Volvera: “La terra è arte, il fotografo è solo un testimone ”  

A cura di Stephanie Zandiri e Domenico Mingrone 

 

 

Citando Bertrand, Stephanie e Domenico, due giovani ragazzi con la passione per l'arte, che 

da qualche tempo stanno esplorando i molteplici volti dell'Europa, proveranno a farvi 

conoscere due realtà distinte: quella di Budapest, perla dell'Ungheria, e quella di Lisbona, la 

città magica del Portogallo. Due capitali a confronto, in cui ancora si respira il profumo e 

l'essenza di un passato glorioso, testimoniato dalla grandezza delle strutture 

architettoniche, delle opere d'arte, del peso della storia che si fa sentire come i rintocchi 

lontani di una campana. Un passato nostalgico, in cui malinconia e fatiscenza fanno da 

sfondo a un presente che raccoglie contrasti continui: a Budapest ci si perde tra castelli 

imponenti e palazzi decadenti, tra strade moderne e il peso della storia più recente e 

brutale; a Lisbona, tra note di fado e tramonti sui miradouros, sono raccolti i colori e 

l'essenza di una terra che ha conosciuto le più importanti scoperte geografiche, a cavallo tra 

invasioni straniere e amarezza, tra vicoli polverosi e tram rimasti fermi nel tempo.. A 

coronamento di questo intenso itinerario, verranno anche mostrate immagini inerenti ad un 

piccolo borgo di mare situato in Calabria, mostrando come anche in una terra ricca di 

bellezza e sorrisi come il meridione, esista una sfumatura piuttosto accesa di contrasto: gli 

scenari selvaggi che racchiudono l'abbandono, il mare che porta con sé la solitudine, e la 

malinconia che, in qualche modo, si riallaccia anche al destino delle grandi città, un po' 

come Budapest, un po' come Lisbona. 

 

 

MARZO  venerdì  20  (ore 21.00) 

Cappella Pilotti, Volvera: “BICINCINA : pedalando da Pechino a Shanghai” 

A cura di Marco Zuccari 

Un’avventura senza confini, se non quelli non esattamente angusti del Paese più popolato e 

contraddittorio del mondo, riassunta in un calembour in cui è concentrato tutto: il mezzo (la 

bicicletta), una preposizione semplice di luogo (in) e il punto di partenza e di arrivo di una 

cavalcata tra l’eroico e l’esilarante. Nasce così Bicincina, diario di tre settimane pedalando 

da Pechino a Shanghai. Zuccari ci prende per mano, ci invita a salire su un’ideale bicicletta e 

ci fa volare magicamente in un mondo imprevedibile, dove succede di tutto: si sorride, si 

ride, si scoprono luoghi e personaggi a tutto tondo, si riflette e si impara a vivere. Perché, 



come suggerisce Einstein nella citazione d’apertura: “La vita è come andare in bicicletta: se 

vuoi stare in equilibrio devi muoverti”. 

Marco Zuccari, nato nel 1950 a Domodossola, è laureato in matematica, ma ripudia questa formazione 

preferendo definirsi un “umanista scientifico”. Ha viaggiato tantissimo e continua a farlo perché, dice con 

Steinbeck, “le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone”.  

 

 

 

APRILE - venerdì  17 (ore 21.00) 

Cappella Pilotti, Volvera : “Rendez-vous in Alsazia” 

A cura di Davide Peci e Ida di Renzo 

“…Prima di questo viaggio non immaginavamo di rimanere stupiti dalla vivacità e dalla 
storia dei piccoli borghi alsaziani, o di essere così incuriositi dallo strano modo in cui 
l'intonaco colorato fuoriesce dalla struttura "a graticcio" delle case tipiche della zona, come 
fossero dolci in marzapane. Non sapevamo che le colline in questa regione sono ricoperte da 
ordinatissimi vigneti, e che, da qualunque parte si volga lo sguardo, prima o poi s'incontra 
un castello che domina una vallata. Intanto qualche cicogna volteggia sulle nostre teste, e 
siamo arrivati in Alsazia: è la nostra ultima vacanza in due, ed allo stesso tempo la prima in 
tre. Per questo ha avuto, ed avrà sempre per noi, un sapore particolare.  

…La cicogna arriverà ad ottobre con Matilde ..."  

 

MAGGIO - venerdì  8 (ore 21.00) 

Cappella Pilotti, Volvera: “Testimonianze visive” 

A cura di Roberto Cristaudo di Phototravel  

(fotografo professionista esperto e accompagnatore in viaggi fotografici nelle più svariate 

località del mondo. Il Team Phototravel è un gruppo formato da fotografi professionisti, 

fotoamatori evoluti, giornalisti, accompagnatori e tour operator specializzati). 

 

 

MAGGIO - venerdì  15  (ore 21.00) 

Cappella Pilotti, Volvera: “Seconde storie”  

A cura di Pierfranco Fornasieri 

“Si intitola  “Seconde Storie" ed è un viaggio fra quelle che io definisco le storie degli altri: 

siano esse reali o potenziali. Quelle che mai sapremo come sono andate a finire e quelle che 

non sapremo mai come sono incominciate. Incroci, insomma, fra le persone e i loro percorsi. 

È un lavoro di due anni che è arrivato ad una specie di conclusione (ammesso che per un 

tema simile si possa parlare di una fine). Contiene immagini scattate fra Torino, Parigi, la 



Toscana, le Venezie, il Sud della Spagna e il nostro Piemonte. Non ci sono paesaggi. Ci sono 

persone, spesso in un contesto, più o meno ampio…” 

 

MAGGIO - sabato 30  (ore 17.00) 

Rifugio  Selleries, Parco Orsiera Rocciavrè:  http://www.rifugioselleries.it/ 

“In viaggio con Petit: Italia e Francia en pleinair”  

A cura di Dario Bonetto 

Un affascinante viaggio di una famiglia viaggiatrice, con un piccolo camper come 

protagonista. Consigli, incontri, spunti fotografici lungo la nostra splendida penisola  e tutta 

la Francia dal nord a sud. Un appuntamento da non mancare per gli appassionati di en plein 

air, di viaggi e di fotografia “ad un livello superiore”. 

 

GIUGNO - venerdì 12  (ore 21.00) 

Chiesa dell’Annunziata,Villafranca Piemonte:  “Natura e animali del Sudafrica” 

A cura di Paolo Gislimberti  

(rappresentante dell’associazione Ibex-Fotonatura Piemonte di Torino) 

Un coinvolgente racconto fotografico a cura del fotonaturalista Paolo Gislimberti ci farà 

scoprire le bellezze naturalistiche di questo luogo leggendario: incontri ravvicinati con 

animali selvatici, spiagge solitarie e lo spettacolo di una natura incontaminata. 

 

 

 

LUGLIO – sabato 4  (ore 16.00) 

Certosa di Montebenedetto, Parco Orsiera Rocciavrè:  “Il cammino della luce e del 

silenzio : trekking de La Chartreuse”  

A cura di Franco Voglino e Annalisa Porporato 

 

In abbinamento alla proiezione in Certosa : 

Inaugurazione mostra fotografica sul trekking e a seguire “GOLOSA MERENDA SINOIRA” 

 (su prenotazione) con i prodotti tipici della Val di Susa”. 

 

Un trekking che ha, come tema dominante, il silenzio e la meditazione. Si svolge 

nell’incontaminato paesaggio del Massiccio calcareo de La Chartreuse, tra i dipartimenti di 

Savoie e Isere, in Rhône-Alpes, Francia un percorso che emana un fascino particolare. Forse 

sarà suggestione indotta dal cinema poiché si cammina in prossimità del Monastero della 

Grande Chartreuse, il primo monastero certosino fondato da S. Bruno e immortalato con 

grande efficacia nel film de “Il grande silenzio” di Philip Gröning (2005). Ma si tratta di uno 

dei pochi casi in cui l'occhio del regista e quello del trekker registrano le stesse sensazioni, 

hanno gli stessi dubbi, cercano le stesse vie di fuga; l'attenzione cede al fascino 

http://www.rifugioselleries.it/
http://www.sudafricaperte.it/wn_pages/risultato.php?listCategory=11&origin=index
http://www.sudafricaperte.it/wn_pages/risultato.php?listCategory=11&origin=index


dell'immagine e si lascia condurre lungo i sentieri del massiccio tra boschi millenari, paesini 

ricchi di charme e storia, in una natura intatta dove il silenzio è percepibile tra lo scorrere di 

un torrente, il fragore di una cascata,il fischio di una poiana che ci segue in lontananza: 

 

“…Il silenzio è costituito da innumerevoli suoni”. 

 

 

Associazione Senza Confini, chi siamo: 

Dal 1996 anno della sua costituzione L’Associazione no profit “Senza Confini” si occupa 

prevalentemente di un progetto sanitario solidaristico, che vede coinvolti bambini 

provenienti dalla Bielorussia in particolare dalla provincia di Gomel la zona più vicina al 

confine dell'Ucraina, appena al di là del quale fa ancora paura la "silenziosa cattedrale nel 

deserto" di Chernobyl. In concerto a quanto l'OMS e l'ONU hanno sollecitato in 

occasione del 25° anniversario del catastrofico evento, l'associazione forte del suo motto 

"USCIRE DA CHERNOBYL SI PUO' ALMENO PER UN MESE" continua grazie alla straordinaria 

partecipazione di molte famiglie coinvolte nei progetti dell'associazione, ad ospitare 

bambini provenienti da quelle aree. 5 settimane di aria pulita e sana alimentazione 

contribuiscono a riequilibrare il loro stato di salute, ed a consolidare rapporti umani, nel 

rispetto delle proprie storie e tradizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serata di ringraziamento Bimbi Bielorussi - Volvera 2014. 

 

 

 

Per l’Associazione Senza Confini- Sez.Volvera  

Franco Voglino 335.7040463 

franco.voglino@alice.it 

www.madotao.it 
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