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'In viaggio con Ibn Battuta': il tour in b/n 800 anni dopo
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Un percorso per immagini attraverso 18 Paesi e due continenti sulle orme di un grande esploratore berbero del XIV secolo: dall'8 al 31
maggio lo Spazio Porta Romana 100, in corso di Porta Romana 100 a Milano, ospita la mostra 'In viaggio con Ibn Battuta', organizzata in
favore di Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Gli scatti in bianco e nero dell'avvocato e fotografo milanese Roberto Ferrario
spaziano dal Marocco all'Indonesia, passando per Turchia e India, Palestina e Cina, Tagikistan e Israele, Yemen e Uzbekistan, Vietnam e
Giordania. "Ibn Battuta è stato uno dei più grandi avventurieri della storia dell'uomo, avendo trascorso quasi trent'anni della sua vita in
viaggio, tra il 1325 e il 1353. Giurista marocchino, originario di Tangeri, ha raccontato la sua storia una volta rientrato a casa, prima di morire
a Fès all'età di 65 anni - spiega Ferrario - Da quando ho conosciuto Ibn Battuta ho cominciato a viaggiare non tanto sulle sue orme quanto
insieme a lui, con il pensiero spesso rivolto ai suoi racconti, al suo modo di viaggiare e di rapportarsi alle persone e alle civiltà di volta in
volta incontrate per strada, al suo desiderio di spingersi sempre un po' più in là, per conoscere e riferire ai propri interlocutori le incredibili
avventure vissute lungo il suo cammino" (Lucia Landoni). In questa foto: Pangandaran, Giava, Indonesia
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