
            
             

  

IMMAGINI PER L
PROIEZIONE DI VIAGGI

martedì
 (quando vien buio

CARLO ONOFRI

CINA, COREA DEL SUD

Carlo Onofri e Alessandra Monti: Da molti anni si interessano di fotografia e multivisione ed organizziamo in 
autonomia viaggi in paesi extraeuropei al fine di conoscere e documentare ambienti, culture e stili di vita diversi dai 
nostri.  
Presentano le loro immagini in audiovisivi che a
musica) con l’intento di creare racconti di viaggio in un'atmosfera che vuole coinvolgere ed emozionare il pubblico. 
Il metodo della multivisione è una scelta personale degli autori, 
fotografica fissa abbinata al movimento indotto dalle dissolvenze incrociate. 
Lo scopo delle serate è lo scambio con il pubblico presente di impressioni, opinioni ed esperienze di viaggio con la 
consapevolezza che conoscenza e confronto favoriscono un arricchimento reciproco favorito anche dal potente mezzo 
espressivo della proiezione di immagini su grande schermo.
Nessun posto è lontano se ci si sforza di capirlo.
 

presso il CHIOSCO 
INGR

                                   
          Comune di Marano s/P                 Ass. ne

IMMAGINI PER L'ESTATE
PROIEZIONE DI VIAGGI 

martedì 16 luglio 2019
(quando vien buio ore 21.20 circa

CARLO ONOFRI & ALESSANDRA MONTI
Presentano 

COREA DEL SUD e del NORD

 

: Da molti anni si interessano di fotografia e multivisione ed organizziamo in 
autonomia viaggi in paesi extraeuropei al fine di conoscere e documentare ambienti, culture e stili di vita diversi dai 

Presentano le loro immagini in audiovisivi che abbinano i due linguaggi creativi della multivisione (la fotografia e la 
musica) con l’intento di creare racconti di viaggio in un'atmosfera che vuole coinvolgere ed emozionare il pubblico. 
Il metodo della multivisione è una scelta personale degli autori, che preferiscono la forza espressiva dell'immagine 
fotografica fissa abbinata al movimento indotto dalle dissolvenze incrociate.  
Lo scopo delle serate è lo scambio con il pubblico presente di impressioni, opinioni ed esperienze di viaggio con la 

lezza che conoscenza e confronto favoriscono un arricchimento reciproco favorito anche dal potente mezzo 
espressivo della proiezione di immagini su grande schermo. 
Nessun posto è lontano se ci si sforza di capirlo. 

CHIOSCO PARCO DELLE BOCCE di Marano s/P
INGRESSO GRATUITO 

 
Ass. ne Magicamente Liberi 

'ESTATE 

2019 
0 circa) 

ALESSANDRA MONTI 

e del NORD 

 
: Da molti anni si interessano di fotografia e multivisione ed organizziamo in 

autonomia viaggi in paesi extraeuropei al fine di conoscere e documentare ambienti, culture e stili di vita diversi dai 

bbinano i due linguaggi creativi della multivisione (la fotografia e la 
musica) con l’intento di creare racconti di viaggio in un'atmosfera che vuole coinvolgere ed emozionare il pubblico.  

che preferiscono la forza espressiva dell'immagine 

Lo scopo delle serate è lo scambio con il pubblico presente di impressioni, opinioni ed esperienze di viaggio con la 
lezza che conoscenza e confronto favoriscono un arricchimento reciproco favorito anche dal potente mezzo 

di Marano s/P 


