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Mercoledì  12 aprile  
 

MONTAGNA, UOMO e NATURA  
 

Serata di proiezioni in multivisione  
sul tema della montagna, natura e luce 

 
a cura di :  Roberto Tibaldi 

Roberto Tibaldi    
Braidese, nato nel 1959. Appassionato di montagna, na-
tura, musica e fotografia, fa di quest’ultima passione la 
sua professione, dopo una precedente esperienza lavora-
tiva presso il museo di storia naturale di Bra. Riesce a 
fondere tutti i suoi interessi nella multivisione, realizzan-
do opere sia per espressione personale che su commissio-
ne. “Già presidente della Associazione Italiana Degli 
Autori di Multivisione Artistica (A.I.D.A.M.A.) 

www.aidama.it. 
 

 Roberto Tibaldi è: Alpinismo, Scacchi, Dolcetto, Beethoven, Ping Pong, Land 
Rover, Prosecco, Polifonia sacra, Salame, Cascate di ghiaccio, Fotografia, Uccelli marini, 
MULTIVISIONE.  

Se invece volete conoscere il "vero" curriculum potete dare un occhiata al sito 
www.immaginare.it alla voce "biografia" 

 

 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, - Varese 
ore 21.15 

In collaborazione con  

Magica Islanda 
di Roberto Tibaldi   
panoramico 2,35:1    26’ 
 

"Dio creò il cielo e la terra 
in sei giorni, poi si riposò. 
Ma si dimenticò dell’Islanda 
… qui infatti la creazione 

continua ogni giorno". Sola in mezzo all'Oceano è l’isola delle 
cascate e delle acque impetuose, dei vulcani attivi e delle gi-
gantesche colate laviche,dei geyser testimoni del suo cuore 
bollente, che convive con i ghiacciai più estesi d'Europa. 

Aves 
di Roberto Tibaldi    
panoramico  2,35:1    5’ 
 

Un omaggio ad una delle 
mie più grandi passioni: la 
fotografia naturalistica, ed 
in modo particolare al mon-
d o  d e g l i  u c c e l l i . 

Un'opera "senza capo nè coda, solo ali". 

Oltre la fin del Mundo 
di Roberto Tibaldi     
panoramico  2,35:1    10’ 
 

Sensazioni da un viaggio in 
Antartide. Da Ushuaia alla 
penisola Antartica, un viag-
gio alla scoperta di una fragi-
le natura in pericolo. Imma-

gini di Oriana Dalbosco e Vladimir Seliverstov. 

Parchi senza frontiere 
di Roberto Tibaldi     
panoramico  2,35:1    18’ 
""Ignorare i limiti, le pro-
prietà, i territori, le frontie-
re, questo è il sacro voto 
della natura ... Qui, monta-

gne e altipiani, pascoli e foreste, valloni e radure, come lenti 
vascelli dalle vele porpora, guidano l’uomo verso un miracolo 
senza fine, verso un avvenire di bellezza e di pace." Questa 
frase del francese Jean Siccardi ben riassume la vocazione dei 
due parchi trasfrontalieri (Parc National Du Mercantour e 
Parco Naturale Alpi Marittime) che con questa multivisione 
festeggiano il loro venticinque anni di vita. 

Visage   
di Roberto Tibaldi 
panoramico  2,35:1    9’ 
Nella vita di ogni giorno 
incontriamo persone, abbia-
mo relazioni con esse. E la 
prima cosa che notiamo in 

una persona è il suo volto, il suo sguardo, i suoi occhi, la sua 
espressione. Come trasmettere queste sensazioni ? 

Perché è più facile 
muorire  
di Roberto Tibaldi    
panoramico  2,35:1    
4’ 

Cosa si inventa un appassionato di montagna quando le mo-
glie lo porta "a forza" al mare a luglio .... 

La Grande Fotografia  
al  CAI VARESE 


