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Wildlife Photographer of the Year: 100
scatti a Milano
Anche quest'anno le immagini più belle del concorso di fotografia naturalistica più
famoso al mondo arrivano in città. Per la prima volta, è la Fondazione Luciana Matalon a
ospitare la mostra, in cui si festeggiano anche i 50 anni del premio
londinese e ben 7 finalisti italiani



di Alessandra Maggi - 8 ottobre 2015
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0 anni di Wildlife Photographer of the Year. Anche a Milano si festeggia mezzo secolo di vita

del concorso di fotografia naturalistica più famoso del mondo, nato nel 1965 per iniziativa del
Natural History Museum di Londra e della rivista Bbc Wildlife Magazine: dal 9 ottobre, 100
immagini premiate nel 2014 fanno tappa alla Fondazione Luciana Matalon, per un’edizione speciale
della mostra che ormai da quattro anni, grazie all’associazione culturale
Radicediunopercento, celebra anche nel capoluogo lombardo la bellezza del pianeta e di ogni
sua forma vita. Dal mondo animale a quello botanico, ai paesaggi più remoti e selvaggi della Terra.
E’ in Tanzania, nel Serengeti National Park, che l’americano Michael Nichols ha scattato la foto
vincitrice del premio più ambito: The last great picture, un ritratto di cinque leonesse che si
riposano su una roccia insieme ai loro cuccioli, dopo aver attaccato e cacciato due maschi del
branco. Un’immagine potente, ottenuta con un filtro a raggi infrarossi, dove a colpire è anche la
drammaticità del cielo sullo sfondo che contrasta con la quiete in primo piano.
Con la foto di uno scorpione che mostra il suo pungiglione, lo spagnolo di 8 anni Carlos Perez
Naval è il vincitore assoluto della sezione junior. Ma a distinguersi sono anche i fotografi italiani, a
partire da Bruno D’Amicis, premiato per la foto The price they pay in cui denuncia la cattura e la
vendita di cuccioli di Fennec, le piccoli volpi del deserto del Sahara, oggi una specie a rischio di
estinzione. Oltre a D’Amicis, vincitore nella categoria “Il Mondo nelle Nostre Mani”, altri sei italiani
sono arrivati in finale tra le 21 categorie in gara: Simone Sbaraglia, Silvio Tavolaro, Adriano
Morettin, Alessandro Carboni, Cristiana Damiano e Bernardo Cesare. Un numero record che a
Milano si festeggia, insieme al compleanno del concorso, con due cataloghi, un ricco calendario
di workshop (presso la sede di Radicediunopercento) e di incontri con fotografi
naturalisti pluripremiati. Nomi come Marco Urso, Marco Colombo, Simone Sbaraglia e Stefano
Unterthiner, con i quali si parlerà di ambiente e della necessità di preservarlo nella sua ricchezza e
straordinaria diversità.
Info: fino al 23 dicembre, radicediunopercento.it
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Toscana - Saturnia Tuscany Hotel 4*
Camera Classic, colazione, SPA, piscina
esterna, 1 cena

139€ a persona
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