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La Multivisione è una forma 
espressiva che unisce immagini 
e video con musica e a volte 
anche testo scritto e parlato. 
La musica e i testi hanno 
il compito di “vestire” e 
accompagnare adeguatamente 
le immagini dando loro 
maggiore vitalità e potenza 
espressiva, creando dei 
brevi racconti che spesso 
riflettono la personale visione 
dell’autore e hanno il potere di 
coinvolgere lo spettatore dal 
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punto di vista emotivo. 
Gli autori di questi tre 
appuntamenti di Immalia, 
molto conosciuti nell’ambito 
del panorama multivisivo, 
trattano nei loro lavori 
temi diversi: viaggi, natura, 
cultura, aspetti di vita 
quotidiana. Uno spettacolo 
che si inserisce all’interno 
di tre splendide location 
che impreziosiscono 
ulteriormente queste serate 
sotto la luna estiva.
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Un mondo di ghiaccio                                           6’00”
di Vittorio Bridda

Un meraviglioso spettacolo: la perfezione delle forme di ghiac-
cio che contengono al loro interno tutta la forza vitale di madre 
natura, che trionfa in ogni clima.

We are the music makers                                   12’00”      
di Danilo Breda

Posizionate al centro della cintura di fuoco del Pacifico, le 
Hawaii sono un concentrato di potenza dei 4 elementi. Aria, ac-
qua, terra e fuoco si manifestano con tutta la loro forza: qui so-
no loro che conducono il gioco.  

Occhi che parlano                                                  7’00”
di Daniele De Biasio e Sandra Caldart

Gli animali ci parlano con il corpo, con i movimenti e con gli oc-
chi. Noi esseri umani civilizzati forse abbiamo dimenticato que-
sti linguaggi della natura, ma gli occhi di questi animali ci fanno 
capire il valore assoluto della libertà che non possono avere.
  

Chefchaouen, la medina azzurra                      12’00”
di Fernando Bordin

L’antica medina di Chefchaouen in Marocco, è incastonata tra 
le montagne e il cielo, le cui brillanti sfumature di azzurro sem-
brano essersi insinuate armoniosamente in gran parte delle ir-
regolari e bizzarre architetture. I suoi vicoli sono luoghi incan-
tati brulicanti di vita, dai tratti assolutamente originali e unici. 
L’atmosfera è davvero magica. 

Isole Dahlak                                                             8’00”      
di Antonio De Marchi

Spiagge bianche, mare cristallino, barriera corallina dai mille 
colori, animali allo stato brado, centinaia di specie di pesci che 
nuotano in acque incontaminate e di uccelli marini nidificanti. 
Questo e altro sono le Dahlak, oltre un centinaio di isole, vere 
perle di corallo del Mar Rosso Eritreo.

Icelandic comics                                                    5’30”
di Fernando Bordin e Danilo Breda

A volte nella vita non bisogna prendersi troppo sul serio… 

Rapa Nui                                                                 15’00”      
di Fernando Bordin

Un affascinante viaggio in una piccola isola misteriosa dispersa 
nell’emisfero sud della terra, nel mezzo dell’Oceano Pacifico. 
Bellezze incontaminate di una natura che con la sua forza ha 
modellato e colorato magnificamente scogliere e rocce. Testi-
monianze uniche di un popolo che ha lasciato misteriose pre-
senze, i Moai, a memoria di un passato straordinario.

Armonie                                               5’30”
di Carlo De Agnoi 

Un universo fantastico creato dalla magia della natura. Andan-
do per boschi di primo mattino si può ammirare come l’umidità 
notturna, condensata in fragili soggetti come le ragnatele, crei 
dei giochi grafici di inaspettata bellezza.  

Baloons                                                                      7’00” 
di Daniele De Biasio e Sandra Caldart

Il racconto di una emozione vissuta in un luogo magico dove le 
parole non riescono a descriverne le forme e i colori. Un viaggio 
nel viaggio.

Pelle di ghiaccio, cuore di fuoco                      12’00”
di Danilo Breda

Gli animali  sembrano essere gli unici esseri viventi a sentirsi a 
proprio agio in Islanda, dove le forze primordiali che hanno cre-
ato la terra plasmano e mutano il paesaggio incessantemente. 
Vulcani, ghiacciai, impetuosi corsi d’acqua minacciano in con-
tinuazione di travolgere e stravolgere il territorio, e allo stesso 
tempo danno spettacolo con la loro inarrestabile potenza. 

Babbo Natale                                                          4’00”
di Giuseppe Fedato 

Crescere non è mai stato indolore. Nella metafora di questo 
racconto, un’umanità alla ricerca della propria strada, tragica-
mente si perde e prosegue indifferente il proprio cammino.

L’eterna attesa                                                        11’00”
di Carlo De Agnoi 

Le 4 stagioni di Vivaldi è l’opera classica più suonata al mondo. 
Ha un potere evocativo straordinario che consente di immer-
gersi in una specie di magia che termina solo con le ultime note 
dell’inverno. Questa è la nostra visualizzazione.

In eterno movimento                                            8’00”
di Sonia Fattori e Pierpaolo Mazzon

Fermarsi mentre il mondo corre per inseguire ciò che l’uomo 
ritiene importante. Ascoltare al voce del mare, osservando i 
suoi mutamenti e assaporandone la sua bellezza riunendosi in 
tal modo con la culla della vita.

Muri contesi                                                          11’00”      
di Danilo Breda

Vittima ancora di molti stereotipi, la street art è una forma d’e-
spressione che si sta diffondendo sempre più nelle città di tut-
to il mondo.  Arte che contende e sottrae interi quartieri al de-
grado, riqualificandoli e facendoli diventare, in casi sempre più 
frequenti, una risorsa dal punto di vista turistico. Lo street ar-
tist Webster ci introduce all’interno di questo magico mondo 
in continua evoluzione.
  

Tra sogno e realtà                                                  5’30”
di Giuseppe Fedato

I riflessi che superfici di pozze e laghetti ci restituiscono sono 
spesso più vividi del vero; il ghiaccio vorrebbe intrappolarli e il 
vento, dispettoso, gioca a scomporli continuamente.
 

Lo shampoo                                                            8’00”
di PierPaolo Mazzon

In una piccola scuola della campagna friulana sono passati cin-
que anni dal lontano primo giorno di scuola. Un maestro si tro-
va davanti alla prospettiva di affrontare una estate di ricordi, 
pensieri ed emozioni perché lascia definitivamente i suoi alunni.  

L’incomparabile artista                                         11’00”      
di Carlo De Agnoi

Guardando attentamente la natura ci si rende conto della stra-
ordinaria ricchezza di forme e colori.
Questa proiezione propone quattro differenti situazioni nelle 
quali lunghe ricerche sul campo hanno permesso di raccoglie-
re la diversità dell’ambiente.

La Pye (luna piena)                                                10’00”
di Danilo Breda

Le prime lune piene di ottobre e di novembre portano grandi 
festeggiamenti al lago Inle, in Birmania. Due festival, il Phaung 
Daw Oo Pagoda prima e il Festival delle luci poi, celebrano la 
fine della stagione delle piogge. Tutti i villaggi del distretto so-
no in fermento…  


