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AL FORTE DI BARD DA MERCOLEDI 3 FEBBRAIO

LE PICJ BELLE FOTO DI NATURA DEL MONDO
GIULIANOADAGLIO • AtaIeof

I ., . 

two foxes»,
e piu belle foto naturalisti- Don Cutoski
che del mondo, seleziona- 

(Canada)
te tra 4Zmila concorrenti, vincitore
Tutto questo è «Wildlife assoluto

Photographer of the Year», la
mostra visitabie da niercoledi $ «FIight of
3 febbraloal Forte di Bard. Per the scariet
il settimo almo il polo culturale ibis', Jonathan

alle porte della Valle d'Aosta Ja9otoa)

ospitaleoperevincitricideipre-
mio indetto dal Nstural History
Museum di Londra in collabora-
zione con IIBBC Wildlife Magari-
ne, giunto alla hleshna edizione.
Oltre cento fotografie, suddivise
inl8differenticategorie.

Il premio più prestigioso se l'è
aggiudicato il canadese Dan Gu-
toski, con lo scatto «A tale oftwo
foxes», cheritraeunavolperossa

che trascina la
carcassa di una
volpe artics, in
Canada: un'im-
magine forte, che
racconta il dram-
ma del riscalda-

mento globale, che costringe le
volpi rosse a spingersi sempre
piùa nord, diventandopredatrici
dei propri simili. Altrettanto in-
tensa è la tbtografis vincitrice
della sezione giovani, vinta dal
ceco Ondrej Pelanek con «Ruffs
ondisplay», cheimmortalalalot-
tatradueuccellimaschiperladi-

fesa del territorio. La categoria
«Under water», dedicata alle fo-
to subacquee, è stata vinta dal-
l'australiano Michael AW: il suo
scatto «A whale of a mouthfuls
ha il fascino di un quadro, nel
quale le striature delmuso diuna
balena contrastano con la livrea
scura delbranco di sardine in fu-
ga dal cetaceo. Tra le foto torno-
stra ci sono anche quelle di tre
italiani: Ugo Mellone, vincitore
della categoria «Invertebrati»,
Ruga Wassermann e 'Vincenzo
Mazza. La mostra è visitabile fi-
noal2giugnoneiseguentiorari:
martedì-venerdì 11-17 (sino al 28
febbraio); marted'i-venerdì 11-18
(dal P marzo); sabato, domenica
e festivi 11-19; chiuso il lunedì. In-
gresso: intero 6€; ridotto 5€. Cu-
mulativo con la mostra «Golden
Ago: Jordaena, Rubens, Brue-
gheb>: Intero 12€; ridotto adulti 9
€; ridotto ragazzi 8 €. Info:
0125/833811 - info@fortedi-
bard.it-www.fortedibard.it

Per «Wildlife Photographer

ot the Yéii»in mostra 100 scatti

scelti tra 42 mila concorrenti

':
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