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Nel 2015, per i festeggiamenti dell'80° compleanno della sua
imbarcazione da regata ' ARIA' (8 m. Stazza Internazionale,
1935) Serena Galvani, in veste di armatrice, ha organizzato
una singolare uscita in mare intensamente vissuta all'insegna
del vento e della libertà, unendo due antichissime Arti, quella
della Marineria e quella della Falconeria di Federico II, per
celebrare a bordo l'eccellenza di due memorie storiche
fortunatamente ancora vive oggi.
Certamente l'uomo non può volare con i propri mezzi, ma è
altrettanto vero che arriva sempre il momento in cui la vita gli
insegna a spiegare le ali. L'umanità però non si accontenta di
metafore e, per tradurle in realtà, ha creato da millenni la
vela, un'ala che gli permette di volare sulle onde. Questa è la
sintesi magica che ha ispirato Serena Galvani, fotografa,
fotoreporter A.I.R.F., appassionata armatrice e velista, a
celebrare con sensibilità non comune l'antica e nobile Arte
della Falconeria nel suo libro " ARIA, UOMINI, FALCHI ".
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" ARIA, UOMINI, FALCHI" è un racconto per immagini dove i
temi s'incarnano negli sguardi potenti di uomini e rapaci che
si fondono gli uni agli altri, in vele e ali che insieme cercano il
vento, in paesaggi aspri con remote torri medievali e tutti i
soggetti attraversano il passato, così da restituire al mondo
una memoria che porta dentro di sé i segni di lontani antenati
e tradizioni mai dimenticate.
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70^ festival internazionale del
cinema di salerno
Venerdi e Sabato sono stato al FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI
SALERNO e devo dire che è stata una bella
esperienza vedere dei film in anteprima e...
Leggere il seguito
Il 12 dicembre 2016 da Marco Zuccardi
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Babbo Natale porterà il petrolio a 60
dollari?
Tra i regali di Natale, potremo trovare anche
il petrolio a 60 dollari. Almeno questa è la
speranza dell'OPEC e dei paesi produttori,
che però non hanno... Leggere il seguito
Il 12 dicembre 2016 da Metallirari
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Cavani salva il PSG: è 2-2 col Nizza
Domenica sera di grande calcio in quei di Parigi: il PSG ospita la capolista
Nizza, in quello che è un match di altissima classifica. I più attesi sono i
due... Leggere il seguito
Il 12 dicembre 2016 da Agentianonimi
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L’Inter prende la mira per il terzo
posto
L’Inter, nel posticipo della domenica sera, vince ma non convince col
Genoa. Il 2-0 finale porta la doppia firma di Brozovic. Il croato, da fuori
rosa con de... Leggere il seguito
Il 12 dicembre 2016 da Agentianonimi
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Europa League, i sorteggi in diretta
I sorteggi in diretta Si stanno svolgendo in questo momento i sorteggi di
Europa League, di seguito gli accoppiamenti: Athletic Bilbao-Hapoel
Nicosia Legia... Leggere il seguito
Il 12 dicembre 2016 da Tuttocalcio
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Cosa mangiare in Marocco: i piatti
tipici della cucina marocchina
10 piatti tipici della cucina marocchina
accompagnati da 10 indirizzi. Un viaggio che
attraversa il Marocco da Rabat al deserto
Erg Chebbi, tra sapori speziati ... Leggere il
seguito
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Sopravvivere all’essere donna in
India
“La violenza è democratica”, Nascere: dal
1994 per i genitori è illegale sapere il sesso
del nascituro prima del parto. Molte donne,
venute a conoscenza di... Leggere il seguito
Il 12 dicembre 2016 da Sopravvivereinindia
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