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Genova - Invito a cena con filmato al castello di Nervi.
L’appuntamento è con la spettacolare visione di
“Ammassalik, il lato nascosto della Groenlandia”,
docu-film di Ottorino Tosti, che ripercorre un viaggio
fra i silenzi, i sorrisi, le solitudini della Groenlandia
orientale. Inizio della proiezione a ingresso libero
alle 19. Seguirà (facoltativa), una cena al costo di 15
euro.
Tosti, che è un noto glacio speleologo genovese, è
autore di un libro su Ammasalik ed è
coordinatore di ItaliAmmassalik, al momento l'unica
associazione, in Italia, a dare voce alla piccola
popolazione di Ammassalik, ma, soprattutto, anche
l'unica che, operando nell'artico, ha posto al centro
della propria attività le problematiche e le sofferenze
della popolazione nativa.

Il libro è scritto come un racconto, il libro raccoglie le
testimonianze dei 4 viaggi compiuti in Ammassalik dall'Autore, descrivendo sì i paesaggi
incontaminati e per gran parte ancora inesplorati, ma soprattutto la cultura, le usanze, le
leggende e le condizioni di vita che nel corso degli anni hanno plasmato la popolazione di
questa parte remota del pianeta.
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