
Edoardo Tettamanzi : Varesino, dal 1971  
residente a Malnate,  da "sempre" appassionato dilettante 
delle belle immagini, ha percorso le classiche vie della 
fotografia: sviluppo e stampa artigianale in BN, 
diaporama, dal 2010 multivisione digitale. Ha 
partecipato, ottenendo vari riconoscimenti,  a numerosi 
festival nazionali e internazionali . Per natura e 
tradizione libero ed indipendente.  Passioni: musica, 
montagna, bicicletta, con una predilezione per tutto 
quanto c'è di bello ed interessante. Allergie: "luoghi 
comuni" e "nonluoghi". 

Martedì  6  settembre 
ore 21.30 

Centro Culturale "il Mantello" 

 
 
 
 
 
Intento della serata è quello 
di evidenziare  la potenza 
espressiva della fotografia e 
della colonna sonora, 
integrate in un racconto, 
utilizzando lo strumento 
della MULTIVISIONE. 
L e  o p e r e  p r o i e t t a t e 
affronteranno  tematiche 
molto diverse  fra loro a 
sottolineare quanto la 
comunicazione audiovisiva 
possa toccare con identica 
forza ed emozione aspetti di 
vita reale  o semplici fantasie 
o immaginazioni. 
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con il patrocinio di 



 

L   A        M   U   L   T   I   V   I   S   I   O   N   E 

DIECI POESIE UNA STORIA  15’ 39’’   
di  Edoardo Tettamanzi    

 
immagini e musica sono il  motivo  

conduttore ad una gentile voce giovanile  
che recita intriganti  poesie. 

Poesie di Andrea Ragno    
Voce recitante Alessandra Brusa 

 
 
 

COSI’ VICINI… COSI’ LONTANI   8’ 38’’ 
di Claudio Tuti 
 

Un viaggio quasi sempre ti permette di  
uscire dal cerchio dei pregiudizi, ma al  

ritorno si è sempre pronti a rientrare. 
 

 
 
UNA FIRENZE DI TANTE POSSIBILI  
8’ 49’’ 
di  Edoardo Tettamanzi 
 

Un mosaico di attimi ed emozioni in una 
particolare visione di una città unica ed  

universale.  
 

QUI LA META E’ PARTIRE  8’ 22’’ 
di Claudio Tuti 

 
Cos’è che non ti aspettavi da  

questo viaggio? 
Il fatto di essere arrestato, incarcerato e 

venduto, riarrestato e rivenduto 
 
UN ALBERO DELLA VITA  6’ 27’’ 
di  Edoardo Tettamanzi 
 

l'albero che da sempre è considerato  la 
metafora più significativa della vita è  

stato eletto a simbolo del tema  
conduttore di EXPO 2015.   

"UN albero della vita"  è, invece,  
un' interpretazione fantastica di quella 

che è diventata l'icona più  
gettonata dell'evento e che con i suoi 
colori, ritmi, luci ed atmosfere resterà  

come un "unicum" nella memoria  
collettiva della gran parte dei visitatori.  

fotografia di Silvia D’Ambrosio 
 e Edoardo Tettamanzi 

BANGLADESH  8’ 22’’ 
di  Roberto Tibaldi 

 
Un popolo nel fango, un paese  

sott'acqua. Un "inferno" che preferiamo 
non conoscere, e che facciamo finta non 

esista. Il Bangladesh è il paese delle  
apocalittiche catastrofi naturali e della 
marginalità in cui vivono centinaia di  

milioni di persone. La più parte  
contraddistinta da un iper sfruttamento 

lavorativo unito ad un'indicibile poverta', 
ma al contempo, da un' altrettanta gioia 

di vivere. Il sorriso sempre sulla bocca, 
nonostante tutto. Le "delizie" sono dettate 

unicamente dalla sua gente. Un mondo 
pieno di bellezza, anche se disturba,  

anche se ferisce. 
Fotografia di Valter Perlino 

 
BARILLA’   5’ 36’’ 
di  Edoardo Tettamanzi 
 

Il ritmo incalzante dentro e fuori dal  
campo  di gioco di un famoso  torneo di 

basket nostrano 
fotografia di Silvia D’Ambrosio 

 
PB IN GALLERIA  4’ 17’’ 
di  Edoardo Tettamanzi 
 

Un momento di approfondimento  
sull'opera di  Paolo Borghi in occasione  

della “vernice” della  personale presso la 
galleria Ghiggini a Varese della primavera 

2016 


