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ANIMALIRIPRESI IN IMMAGINI COME QUESTE NON LI AVETE MA 
P VISTI : SONO LE FOTO NATURALISTICHE PI? BELLE DEL MONDO 

VINCITRICI DEL CONCORSO 
"

WILDLIFE PHOTOGRAPHER Of THI 

YEAR 

"

. IL MEGLIO DI QUESTA MOSTRA IN OTTO FANTASTICI SCATTI 

CHE SPETTACOLO 

t 
DI NATURA! 
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Delfinisulle aride 
Nella foto a sinistra , una femmina di anaCCer 

barrato ( fotografata dal canadese Connor 

Stefanison )spicca il volo di notte in una foresta del 

Canada in cerca di cibo per i piccoli . Qui sopra un 

banco di delfini  che saltano sulle onde a Port St. 

Johns ,
in Sudafrica ( foto di Wim van den Heever ). 

Tcrpincr tra le spighe 
Un topolino delle risaie aggrappato a una spiga 
di grano in un campo della Svizzera 

. « Unincontro 

breve e stracrrainaxicr » ha detto il giovane 

fotografo Etienne Francey. 

Lamastra nel ca1 4up 

Le oltre cento fotografie più belle del 

concorso Wildlife Photographer of the Year 

fanno ogni anno il giro del mondo per essere 

ammirate .In Italia si possono vedere fino al 2 

giugno al Parte di Bara ( Aosta 
) 

.A questa 

edizione del concorso hanno partecipato 43.000 

concorrenti provenienti da 96 Paesi del mondo 
, 

tra semplici amatori e fotografi professionisti. 

Ci sono anche le categorie Under lo e n-14 
anni .Se amate la fotografia naturalistica , 

per partecipare cliccate su www.nhm.ac.uk 

PLLP 

SCOPERTP DI 17
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ló ALLA

SCOPERTP DI 

Ora ti acchiappar! 
Nel parco di Yellowstone ( Usa ) il fotografo Connor 
Stefanison si è appoggiato con la schiena su una 
roccia e ha puntato l ' obiettivo della macchina 
fotografica su una volpe che era immobile a 

fissare un punto del terreno davanti a lei . ? 
stato quindi prontissimo a fare click quando 
la volpe ha spiccato un balzo per piombare 
fulminea sopra la sua preda : un topolino. 

413 » 

Doveandate? 
Il fotografo Douglas Seifert 

( 
Usa 

) 
ha indossato 

una muta da sub per 
seguire questo placido 

amano- nel fondale 
cristallino del Mar Rosso , 

facendo attenzione a 
non smuovere le acque 

per non creare delle bolle 
che avrebbero rovinato 

l 

' immagine . Il dugongo , 

che si muove molto 
lentamente 

, osserva incuriosito 
due carangidi dorati che nuotano. 
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Cucciarlidi mamma 
Il quattordicenne Udayan Rao Pawar si è 

appostato un' intera notte sulle rive del fiume 

Chambal ( India 
) 
per catturare alle prime luci 

dell ' alba questo scatto ( vincitore della sezione 

Young ) , 
che mostra una mamma gaviale 

con i piccoli arrampicati sulla sua testa. 

« Guai a chi me li tocca » sembra dire questa 
mamma go / sfila di montagna fotografata 

dall ' americana Diana Rebman in Ruanda. 

Sotto , 
piove sui lenii nel parco Serengeti 

in Tanzania ( foto di Michael Nichols ).
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