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La natura è in
mostra al Forte
di Bard. Presentati
oltre 100 scatti
del Wildlife
Photographer
oftheYear. Dal 3

TAPPA ITALIANA. La fotografia di questa
pagina è stata scattata da Ondrej Pelànek,
un ragazzo di 12 anni della Repubblica
Ceca. Ruffs on display (Phllomachus pu-

gnax in mostra)è lo scatto che ha vinto il

primo premio assoluto categoria giovani

della 5lesima edizione del Wildlife Photo-

grapher of the Year, l'evento più prestigio-

so nell'ambito della fotografia naturalisti-

ca indetto dal Natural Histoiy Museum di

Londra in collaborazione con Bbc Wildlife
Magazine. Il Forte di Bard in Val d'Aosta

(eventi@fortedibard.it) per li settimo

anno ospita in esclusiva, dal 3febbraio

al 2giugno, la prima tappa italiana del

tour mondiale delle oltre cento fotografie

vincitrici nelle i8 categorie, scelte tra la
produzione inviata da 42 mlla concorren-

ti. il primo premio assoluto è stato attri-

buito al canadese Dan Gutoski con A tale

oftwofoxes, uno scatto che ritrae una

volpe rossa che trascina la carcassa di una
volpe attica nel Wapusk National Park.

Tra gli italiani che vi hanno partecipato,

un vincitore, Ugo Mellone nella categoria

invertebrati, e due finalisti: Vincenzo

Mazza e Hugo Wassermann.

Chiara Mariani
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