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immagini, vincitrici nelle 17 categorie
del concorso indetto dal Natural History
Museum di Londra in collaborazione
con il BBC Wildlife Magazine e il Forte
di Bard, giunto alla 47esima edizione.
Le fotografie sono state selezionate da
una giuria di stimati fotografi naturalisti
esperti del settore tra gli oltre 40.000
scatti provenienti da tutto il mondo.
Tra le immagini esposte, il vincitore

del premio più ambito, il Veolia Environnement
Wildlife Photographer of the Year, è il fotografo
spagnolo Daniel Beltrà per la fotografia Still life
in oil, istantanea che cattura otto pellicani salvati
dalla marea nera colpendo per la semplicità che la
rende bella e scioccante allo stesso tempo. Il Veolia
Environnement Young Wildlife Photographer
è stato assegnato al polacco Mateusz Piesiak per
l’immagine Pester Power da una giuria impressionata
oltre che dalla grande abilità tecnica del fotografo
anche dalla sua giovane età, nella categoria 11-14
anni. La foto ritrae una giovane beccaccia di mare
mentre cerca di strappare un pezzetto di cibo a un
esemplare adulto. Premiati anche due fotografi italiani.
Grazie ad uno scatto che ha come protagonista una
natrice femmina, immortalata accanto ad un bellissimo
ruscello, Marco Colombo ha vinto il primo premio nella
categoria Ritratti animali con la sua Sinuosità. L’opera
Illusione di Stefano Unterthiner, originario della Valle
d’Aosta, si è aggiudicata il primo posto nella categoria
Visioni creative della natura; con l’opera Disposizione di
cigni ha inoltre vinto un secondo riconoscimento nella
categoria Ritratti animali.

Rhino in charge © Wim van den Heever (South Africa)

Tiny warm-up © Cyril Ruoso (France)
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Pool of hippos © David Fettes (UK)

Wildlife portfolio: Daisy Gilardini
Venerdì 4 maggio 2012 ore 21.00
Salone Biblioteca Comprensoriale
Via E. Chanoux, 112 - Châtillon (Ao)
Una serata interamente dedicata alla fotografia wild,
con la fotografa naturalistica Daisy Gilardini (National
Geographic, Bbc Wildlife, The Telegraph, Greenpeace...)

AIUTIAMO GLI ORSI DELLA LUNA

Dawn stars © Kah Kit Yoong (Australia)

I comportamenti animali negli scatti di Wildlife 2011
Venerdì 2 marzo 2012 ore 21.00
Salone manifestazioni - Palazzo Regionale
Piazza A. Deffeyes, 1 - Aosta
Giuseppe Bogliani professore presso l’Università di Pavia
approfondirà gli aspetti più salienti legati alle specie
animali e vegetali ritratte nelle immagini presenti in mostra.
Nel corso della serata interverranno anche esponenti
dell’associazione impegnata nella tutela degli Orsi della
Luna, cui è dedicata l’iniziativa benefica legata alla mostra.
Ingresso gratuito su prenotazione.

In the flick of a tail © David Lloyd (New Zealand)
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Parte dell’incasso della mostra verrà
devoluto all’associazione Animals
Asia Foundation a favore del Progetto
“Salviamo gli orsi della Luna”.
In tutta l’Asia migliaia di Orsi della
Luna sono rinchiusi per anni in
minuscole gabbie al fine di estrarne
la bile con finalità commerciali.

Info
Associazione Forte di Bard
Bard. Valle d’Aosta
T. 0125 833811
F. 0125 833830
info@fortedibard.it
fortedibard.it
facebook.com/fortedibard
Orari
martedì/venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 18.00
sabato/domenica e festivi
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
chiuso il lunedì

Forte di Bard
Professional Education:
Master of Wildlife Photography
Sabato 5
e domenica 6 maggio 2012
Il Master offre un percorso
formativo altamente qualificato
dedicato all’approfondimento
delle tecniche di fotografia
naturalistica, alla lettura del
portfolio dei partecipanti e
all’utilizzo degli strumenti di
fotoritocco con la docenza di
professionisti del settore.
Info e tariffe sul sito web
fortedibard.it.

Il ricavato dell’iniziativa finanzierà
la campagna volta alla chiusura
delle “fabbriche della bile” e alla
liberazione e reinserimento degli
orsi in riserve protette.

Tariffe
intero: 5 euro
ridotto: 3 euro
gruppi/scuole: 3 euro
cumulativo con la mostra
“I Tesori del Principe”: 12 euro

Eventi su prenotazione
Master: T. 0125 833886
Conferenze: T. 0125 833826

