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LA NATURA
SI DIFENDE
CON UNO SCATTO
ANZI CENTO
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Ma natural-

il senso estetico e la pa

zienza del fotografo,
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che tanta

un'immagine
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proprio
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CENTO

FOTO

WULIFED
YUTRPOMLHGFEBA

WILDUFE
D£L PREMIO
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR SARANNO
IN MOSTRA AL FORTE

DI BARO (VAL D'AOSTA)
DAL 16 FEBBRAIO
AL 10
GIUGNO [1 ] BEAR HUG
UN ABBRACCIO
ORSI DI ASHLEY

TRA
SKUIXY

(USA) p ] flOLD EAGLE
DI KLAUS NIGGE

tlZVUTSRQONLJIFEDCBA

(GERMANIA)
[3 ] SIV/M GYM DI
LAURENT

BALLESTA

(FRANCIA)

tsrpomlihgfedcaYWSRPOMLIECA
w l .

(4] MEMORIAL
SPECIES : È LA
VINCITRICE.
STIRTON

ro A

FOTO
DI BRENT

(SUDAFRICA)
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