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Gian Luca Boetti
presenta
"Ande cilene nella Patagonia del Nord”
trekking sulle tracce di P.Neruda, I.Allende, F.Coloane e C.Darwin
Un lungo viaggio di esplorazione in due diverse regioni
della Patagonia cilena settentrionale e in Araucania,
attraverso le splendide immagini di Gian Luca Boetti, alla
scoperta di boschi incantati, vulcani innevati e le
magiche atmosfere che hanno ispirato alcuni tra i più
grandi scrittori della letteratura.
A piedi, nella Patagonia del Nord, sulla Ruta Jesuita, con
guide europee bilingue, cilene, il cuoco, i Mapuche
Huiliche e i cavalli al seguito, che portano tende,
materassini e sacchi a pelo, vestiti, cibo, cucina da
campo.
Autentico trek a piedi, con indio e cavalli al seguito che
portano i materiali, sulla costa dell’Oceano Pacifico
dell’Isola di Chiloé e nel suo Parco nazionale, nei luoghi
della gioventù di Francisco Coloane, premio della
letteratura cilena, scrittore patagonico di fama
internazionale e amico di Don Pablo. Sulle tracce degli sbarchi esplorativi di Charles Darwin con il Capitano
Fitzroy e il Beagle.
Nell’Araucania dove Pablo Neruda trascorse l’infanzia e l’adolescenza, fra Temuco e l’Oceano Pacifico, la terra
degli araucani dell’etnia mapuche, gli indio che fermarono gli ispanici di Inés dell’anima mia, di Isabel Allende.
Gian Luca Boetti cresce nel campo fotogiornalistico del
quotidiano torinese della “Gazzetta del Popolo”.
Dal 1985 è autore specializzato in servizi fotografici e
reportages completi di testo e foto di montagna e di
natura, con particolare attenzione alle Alpi e al
Mediterraneo. Fra i più attivi fotografi e autori di testi
italiani ed europei di montagna attuali, documenta i
modi con cui l’uomo la vive e la frequenta.
Ha pubblicato centinaia di reportages su temi
naturalistici, geografici, culturali, di viaggio su oltre 50
periodici italiani ed esteri, numeri speciali e monografie,
volumi, libri e guide.
Fotografa e descrive itinerari percorribili in vari modi
(vero trekking, trek con animali, trek nautico,
escursionismo, alpinismo, arrampicata su roccia e su
ghiaccio, sci, sci fuoripista, sci di fondo, sci alpinismo, racchette da neve, kayak, rafting, barca a vela, mountain
bike, parapendio, cavallo, etc.) e a tutti gli aspetti del turismo culturale, al paesaggio e alla sua fruizione, ha un
archivio di 500.000 diapositive e una sezione di foto in bianco e nero.
Negli ultimi anni si è specializzato in reportages con testi e foto sui luoghi di molti grandi scrittori di fama
internazionale, del ‘900, antichi o contemporanei, pubblicando servizi molto ampi con copertina, su “I Viaggi di
Repubblica” e diverse testate periodiche nazionali ed estere.

