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VENEZIA | Dal 22 marzo al 5 maggio

L’ultima
Venezia

Una Venezia demitizzata, ma al contempo carica del fascino donatole dalla
sua lunga storia: questo è il soggetto
delle 60 stampe originali tratte dal reportage realizzato nel 1963 dal fotografo svizzero Gotthard Schuh. All’Istituto
Veneto di Scienze, Lettere e Arti. ( 1
Ragazzi in piazza San Marco, Venezia,
1963). www.istitutoveneto.it

Donnavventura
In March, the
young competitors
of the docu-reality
broadcast on Rete
4 travel to the
mysterious Easter
Island, to the wild
Patagonia and the
Peruvian Amazon
region. Every
Sunday at 14:30.

È partita su Rete 4 la nuova stagione del docu-reality dedicato
alle avventure in rosa alla scoperta di terre estreme e località
incantevoli. Quest’anno le giovani concorrenti sono impegnate
nel Grand Raid dell’Oceano Pacifico, dalla Nuova Caledonia
alle selvagge Isole Fiji, per scoprire poi il vastissimo arcipelago
della Polinesia francese. A marzo il team di reporter esplora
la misteriosa Isola di Pasqua, attraversa l’alta Patagonia per
raggiungere, come ultima tappa, l’Amazzonia peruviana con la
sua ricca fauna e le colorate tribù. Ogni domenica alle 14.30,
una nuova spedizione in giro per il mondo.
www.donnavventura.com

2

On show at the Venetian Institute of
Science, Literature and Fine Art: 60 prints
by the Swiss photographer Gotthard
Schuh portraying a Venice which is has
been brought down to size but which has
not relinquished its spellbinding nature.
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RETE 4 | Fino al 1° aprile

MILANO
Dal 14 aprile al 12 maggio

Photo © Stefano De Luigi

iDyssey

Alla Fondazione Stelline il progetto fotografico multimediale di Stefano
De Luigi. Ottanta scatti e dieci video, frutto di un viaggio che ripercorre
le tappe di Ulisse narrate nell’Odissea omerica, raccontate solo con
l’ausilio di due iPhone ( 2 Riserva dello Zingaro (Trapani), dove ebbe
luogo l’episodio dell’ Isola del Sole, Sicilia, aprile 2012). www.stelline.it
The Fondazione Stelline hosts the multimedia photography project by Stefano
De Luigi, who traced the footsteps of Ulysses and narrated his journey with
two iPhones.
REGIONI·MAR2013

