
PROIEZIONI 
DI VIAGGIO
Il viaggio e i suoi aspetti, gli itinerari, gli imprevisti, la scoperta di popoli e ambienti sconosciuti: trovarsi 
davanti a cose sognate o, al massimo, viste al cinema o alla tv… con la pretesa, magari, di trasmettere 
anche qualche emozione.

INGRESSO LIBERO
 
Le proiezioni inizieranno alle 21,45 e si terranno (ad eccezione di quella del 15/10) nella Saletta Soci Coop in via A.Diaz, 31 
a Colle Val D’Elsa. (La saletta è posta sopra i locali del supermercato Coop). Le serate saranno precedute da una breve introduzione 
sull’argomento. Il tempo prima e dopo la proiezione sarà dedicato a coloro che chiederanno informazioni sui viaggi.

In collaborazione con la Sez. Soci Coop di Colle Val d'Elsa.

NEL CORSO DELLA STAGIONE VERRANNO FORNITI MAGGIORI DETTAGLI SULLE SERATE VIA WEB E SOCIAL.

PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI 2019/2020

2019/20

15 Ottobre - Patagonia, Corea, Rapa Nui di Iago Corazza e Greta Ropa 
La proiezione sarà e�ettuata presso l’Aula Magna del Palazzone

14 Novembre - Oregon Trial: verso le sorgenti dghiacciai                l Missouri             

12 Dicembre - Nubia BNamo

16 Gennaio - Oltre 2000 Km tra �ordi e ghiacciai                                 

13 Febbraio  ”A sud delle nuvole”                               

12 Marzo - Un “ponte tra l’Oceano Indiano e il Paci�co”

16 Aprile - Il piccolo Tibet Indiano... trent’anni fa 

14 Maggio Georgia al Kyrgyzstan - Lungo la via della seta  

11 Giugno - SERATA FOTOGRAFICA “IL VIAGGIO” XIX Edizione.
Modalità di partecipazione di�use nelle serate precedenti e presso la 
Biblioteca. 

ROMANIA: un gioiello segreto nel cuore dell'Europa 
di Iago Corazza e Greta Ropa 
presso l’Aula Magna del Palazzone, viale Matteotti 15, Colle Val d’Elsa

ETIOPIA e DANCALIA: paesaggi e colori di straordinaria bellezza

TURCHIA: viaggio ad oriente, verso il monte Ararat, l’Armenia e l’Iran 

INDIA: Munbai e il Maharastra 

GIORDANIA: tesori e misteri avvolti dalle seducenti note dell’ambra                              

Isole SVALBARD: un ambiente duro, ma estremamente fragile

Il Cammino dei Briganti: Trekking di 7 giorni tra Abruzzo e Lazio

TIBET: dalla mistica valle di Kathmandu al regno delle nuvole.

CONCORSO - SERATA FOTOGRAFICA “IL VIAGGIO” XXIII Edizione.
Modalità di partecipazione di�use nelle serate precedenti e presso la Biblioteca. 
Al termine della serata, dopo le premiazioni, festa… saluti e baci e arrivederci a Ottobre.
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