Comunicato stampa:

Markus Zohner riceve la medaglia dʻonore
della città di Sopron, Ungheria
Markus Zohner ha ricevuto la medaglia dʻonore della città di Sopron, Ungheria,
presso il "Centro Culturale Franz Liszt, in occasione dellʻinaugurazione della mostra
fotografica dedicata al progetto „Alla riscoperta dellʻantica Via dellʻAmbra“,
realizzato nel corso del 2009.
Zohner ha percorso più di quattromila chilometri e attraversato ben 12 nazioni,
partendo dallʻItalia e passando per Slovenia, Ungheria, Austria, Repubblica Ceca,
Polonia, Kaliningrad, Lituania, Lettonia, Estonia e Russia: un modo per riscoprire il
cuore dellʻEuropa tanto vicino a noi e altrettanto sconosciuto alle nostre latitudini.
Dopo la mostra fotografica inaugurata presso il castello di Jedenspeigen in Austria
e la mostra allʻaperto nel centro di Lugano, ora tocca allʻUngheria fare sfoggio delle
foto più belle realizzate da questo artista poliedrico dalle mille sfaccettature.
La mostra di Sopron, che presenta oltre sessanta fotografie, sarà aperta al pubblico
fino alla fine di agosto 2011.
Ecco il link al racconto di Markus Zohner del suo arrivo a Sopron, durante il suo viaggio, in
febbraio 2009.

Il progetto "Alla riscoperta dell'antica Via dell'Ambra"
Il regista, scrittore e fotografo svizzero Markus Zohner nel 2009 ha realizzato un grande
progetto culturale trans-europeo: Markus Zohner ha percorso a piedi, da dicembre 2008
fino a settembre 2009 lʼantica via dellʼambra, da Venezia a San Pietroburgo.
Un viaggio che lo ha condotto attraverso Italia, Slovenia, Ungheria, Austria, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e Russia.
Un viaggio di scoperta nel cuore dellʼEuropa, attraverso nazioni, tempi, storie e storia.
Abbiamo scoperto una vecchia via commerciale - paragonabile alla Via della Seta - che
collega ed unisce nazioni e culture diverse.
Partenza da Lugano (in treno): "
Partenza da Venezia (a piedi): "
Arrivo a Danzica (Mar Baltico):"
Arrivo a San Pietroburgo:
"

"
"
"
"

12.12.2008
16.12.2008
28.05.2009
21.09.2009
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Dal Mediterraneo fino al Mar Baltico
Una marcia di 4.065 km attraverso 12 nazioni europee, attraverso paesaggi sconosciuti,
montagne selvagge, città incantate.
Venezia e San Pietroburgo: partenza e arrivo della spedizione, due delle più belle città
europee – e in mezzo un viaggio a piedi lungo nove mesi!
Sito del progetto: http://www.amberroad.ch

La Via dellʻAmbra
Per lʼarea baltica lʼambra fu considerata un “metallo” magico di fondamentale importanza
per arrivare alla prosperità ed un legame vitale tra la nascente cultura centro-europea e
lʼetà del bronzo dei popoli baltici e centro-europei.
Nel I sec. d.C. il traffico dellʼambra attraverso lʼEuropa centrale era controllato
prevalentemente dalle popolazioni locali: il viaggio iniziava dalla foce della Vistola, nella
penisola di Samland, da dove risalendo il corso dʼacqua si arrivava al fiume Warta: in
seguito sʼimboccava lʼaffluente Prosna fino al corso superiore dellʼOder in Slesia, quindi
lungo la Morava fino al Danubio. Allʼimbocco della Morava con il Danubio si trovava
Carnutum (lʼattuale Petronell - Austria), importantissimo centro commerciale centroeuropeo e crocevia di quasi tutte le vie commerciali europee. Da Carnutum lʼambra veniva
distribuita e mandata in Pannonia (lʼattuale Ungheria), nella Jugoslavia settentrionale e, in
Italia, ad Aquileia dove erano ubicati dei centri manifatturieri molto importanti.
Ulteriori informazioni sulla Via dell'Ambra

Markus Zohner, attore svizzero, fotografo e regista di teatro fra i più conosciuti, con la
compagnia da lui fondata la “Markus Zohner Theater Compagnie” è ospite di teatri e
festival in tutto il mondo. Gli spettacoli del suo gruppo teatrale sono stati insigniti più volte
con premi internazionali di pubblico e di critica.
E’ docente e regista presso innumerevoli teatri in Europa, Russia, Asia Centrale, USA e
Sudamerica e alterna lʻattività di attore e di regista per la sua compagnia, per altri gruppi e
teatri stabili in tutta Europa.
Markus Zohner ha sviluppato una tecnica personale sulla creazione teatrale e tiene
masterclass per professionisti di teatro in tutto il mondo. Il suo lavoro quale pedagogo di
teatro, che si basa e concentra sullo sviluppo della creatività dell’attore, è riconosciuto
internazionalmente.
Nel 2009 ha realizzato il progetto "Alla riscoperta dellʻantica Via dell'ambra" percorrendo a
piedi più di quattromila chilometri, da Venezia a San Pietroburgo.
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Il libro
Il libro di Markus Zohner sulla sua camminata da Venezia a San Pietroburgo: „La
riscoperta dellʻantica Via dellʻAmbra“ edito da FIZZO Photo Book Film / Lugano.
Copertina rigida, rilegato
ISBN: 978-8-890456-07-7
Da subito nelle librerie o senza costi di spedizione da: FIZZO Photo Book Film:
ordininazione@fizzo.ch, www.fizzo.ch
Link utili:
Blog di Markus Zohner: markus.zohner.com
Sito del progetto "Alla riscoperta dell'antica Via dell'Ambra": amberroad.ch
Sito della Markus Zohner Theater Compagnie: zohnertheater.ch
Informazioni dettagliate sul libro die Markus Zohner "Alla riscoperta dell'antica Via
dell'Ambra": fizzo.ch
Markus Zohner su Facebook: mzohner
Per ulteriori informazioni o interviste, vogliate per favore contattare la Signora Michela
Cortesi, michela.cortesi@zohnertheater.ch, telefono +41 / (0)91 / 921 46 36.

Grazie per l'attenzione e cordiali saluti,
MARKUS ZOHNER THEATER COMPAGNIE
Via Lambertenghi 9
CH - 6900 Lugano
zohnertheater.ch
markus.zohner.com
webteam@zohnertheater.ch
Telefono: +41 / (0)91 / 921 46 36

ALLEGATI:
- fotografie della ceremonia ufficiale
- didascalie per le foto
- certificato ufficiale della Città di Sopron, in latino
- traduzione dell'atto in italiano
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