
Serie di eventi "Punto di partenza" - lunedì 27 marzo - 20.30 - Circolo Sociale, Via del Duomo, 1 - 
Pinerolo

SAFARI VIRTUALE
Viaggio virtuale nell'Africa selvaggia
con Gianni Bauce - guida professionista
Ingresso gratuito

Gianni Bauce, guida professionista, torna a Punto di partenza con un vero safari da guardare e ascoltare,
per scoprire, attraverso i suoi racconti, le meraviglie della natura africana e per imparare un nuovo 
modo, più consapevole, di vivere l'Africa. 

Anche se non è necessario venire muniti di binocolo e di macchina fotografica lunedì 27 marzo al Circolo 
Sociale in Via del Duomo, 1 a Pinerolo, quello in cui ci conduce, a partire dalle 20.30, Gianni Bauce, è un vero 
safari.
 
Gianni Bauce è una guida professionista, la sua attività principale in Africa australe, che frequenta dai primi 
anni '90, consiste nel condurre safari personalizzati in Botswana, Zambia, Zimbabwe, Malawi e Mozambico, a 
stretto contatto con la natura e la fauna selvaggia. Si definisce un esploratore del III millennio in un continente 
dove non c'è più nulla di inesplorato eppure dove tutto è ancora così sconosciuto.

Suoni, racconti e immagini per scoprire i grandi animali, le piante, le tracce, la conformazione del terreno, i 
piccoli dettagli che, guardati con altri occhi, rivelano storie antiche e inaspettate.
La grande passione di Gianni Bauce per la sua terra d'adozione e la sua competenza maturata attraverso la 
formazione e l'esperienza, unita alla sua capacità di ricreare con le parole le atmosfere e le emozioni vissute in 
prima persona sono gli ingredienti di una serata in cui immergersi nelle meraviglie della natura africana.

Prosegue nel 2017 "Punto di partenza - piccoli spettacoli fuori dagli sche(R)mi", la serie di eventi realizzata 
dall'Associazione culturale YOWRAS Young Writers & Storytellers in collaborazione con la Biblioteca Civica 
Alliaudi e il Comune di Pinerolo.
Lo scopo di Punto di partenza è il racconto delle passioni, delle abilità, dell'impegno e delle competenze, sotto 
forma di piccoli spettacoli, dalla viva voce dei protagonisti. Un tema diverso viene proposto ogni settimana. 
Architettura, ambiente, musica, viaggi, lettura ad alta voce, fotografia, scrittura sono alcuni degli argomenti in 
programma.

Al termine di ciascun incontro, dopo il buffet gentilmente offerto da Bonifanti, al pubblico viene distribuito un 
foglietto di promemoria con i dettagli della serata, i consigli letterari della settimana e le notizie sui successivi 
appuntamenti. 

TRS Radio www.trsradio.it è media partner di PUNTO DI PARTENZA e ogni settimana intervisterà gli 
ospiti dei diversi incontri.

I dettagli degli appuntamenti sono pubblicati su www.yowras.it e sulle pagine facebook Yowras Young Writers 
& Storytellers e Punto di partenza.

-------------------------------------------

Gianni Bauce è una guida professionista con esperienza naturalistica e del territorio. È accreditato presso la 
F.G.A.S.A., Field Guide Association of Southern Africa, (F.G.A.S.A. # 8061) della quale è membro dal 2000 
con le qualifiche di Nature Guide e A.R.H. (Advanced Rifle Handling for Walking Safaris).
È anche accreditato come guida professionista allo Zimbabwe Tourism Authority (Z.T.A. # TGD0663) dopo 
aver conseguito il titolo alla University of Zimbabwe di Harare. Si è specializzato nella cattura e manipolazione
dei serpenti velenosi africani e nel trattamento del loro morso presso il centro African Reptiles and Venom di 
Johannesburg.
Gianni è abilitato al soccorso paramedico dalla Croce Rossa Italiana e dell’Emergency Medical Service 



Sudafricano, ed è inoltre abilitato al soccorso paramedico con assistenza remota. Ha esperienza di 
antibracconaggio, animal & human tracking e ha partecipando a missioni di “survey”, “antipoaching” e training
di unità antibracconaggio in Sudafrica.
Nel 2009 è diventato il primo italiano a superare il corso d’addestramento presso la Ronin South Africa, 
conseguendo la qualifica di Operatore della Sicurezza (Ronin graduate # 200912GB) con licenza internazionale
della Security Industry Authority (S.I.A licence # 0830 0128 1891 4882). Parla Italiano, Inglese, Spagnolo e un 
po' di KiShona.
Appassionato fotografo, è autore di numerosi libri e guide di viaggio sull'Africa, tra i quali le guide di viaggio 
Botswana & Zimbabwe e Mozambico e i libri di narrativa di viaggio Sozinho, viaggio in Mozambico e 
Kilimanjaro, prima che le nevi si sciolgano (Polaris Editore). Ha partecipato a trasmissioni televisive sui canali 
Nazionali Italiani e guidato troupe televisive impegnate nella realizzazione di documentari naturalistici.

www.african-path.com


