GRUPPO FLORA ALPINA BERGAMASCA (FAB)
Invito alla serata

VENERDI’ 7 FEBBRAIO 2014
ORE 21
(PRESSO LA SEDE FAB AL CENTRO SOCIALE DEL MONTEROSSO, SCALETTA DARWIN 2, BG)

PROIEZIONE DIGITALE COMMENTATA

"Erbe, fiori e frutti nelle feste
popolari alpine"
A CURA DI DANILO DONADONI
IL RELATORE
Danilo Donadoni è una vera “colonna” del FAB, di cui è stimato Consigliere da molti anni e
VicePresidente da 2 anni. Oltre ad essere il Responsabile del nostro invidiabile sito
Internet e del “Gruppo escursioni”, egli ha tra l’altro coordinato i Gruppi di Lavoro del FAB
che hanno realizzato la mostra fotografica sul “Sentiero dei Fiori Claudio Brissoni” e, in
collaborazione con la Provincia di Bergamo, il rifacimento della guida sul “Sentiero dei
Fiori Claudio Brissoni”. E’ anche Referente per il FAB nell’ambito del gruppo “Orobievive”,
che si batte per la tutela ambientale e per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente montano.
Appassionato naturalista e fotografo di professione, per lavoro e per piacere Danilo ha
girato mezzo mondo, realizzando splendidi servizi fotografici di cui spesso ci ha reso
partecipi. Di fatto Danilo ha prodotto numerosi reportages pubblicati su prestigiose riviste
di viaggi e natura, quali “Airone”, “Gente Viaggi”, “Bell’Italia”, “Verde oggi” e ha fornito
immagini per enciclopedie come “Italia dei Parchi naturali” e per alcuni numeri speciali del
“Corriere della Sera” e de “Il Sole 24 ore”. Sono sue inoltre le splendide fotografie per il
libro “Piazze d’Italia - affascinante palcoscenico della storia” (ed. Grafica & Arte Bergamo
2012).
LA SERATA
La carrellata di immagini e suoni che Danilo proporrà agli appassionati del FAB si riferisce
ad un argomento insolito ma davvero interessante. Il tema della natura irrompe nelle feste
tradizionali popolari lungo tutto l’arco alpino, e viene rappresentato da abiti preparati con
rami e pigne, scialli e cappelli adornati con motivi floreali, frutti per rimarcare la bellezza e
dimostrare l’abbondanza del raccolto. Le immagini sono tratte da numerosi reportages
effettuati da Danilo su carnevali, processioni, antiche feste tradizionali, non solo italiane,
ma anche svizzere e austriache. Avremo così la possibilità di conoscere le tradizioni della
gente di montagna e i profondi vincoli che la legano al mondo vegetale.
“State tranquilli! Durante la serata non si dovranno ricordare difficili termini latini di specie
botaniche, bensì annotare località italiane e straniere anche poco note, per poter effettuare
in futuro viaggi individuali o collettivi alla scoperta della cultura tradizionale alpina. Danilo”.
Per informazioni www.floralpinabergamasca.net o Segreteria FAB tel 035213665

