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E'
l’inexpugnabile oppi-

dum,spessocitato, ma
soprattutto temuto da-
gli antichi. A poco più

didueoredaParma,bloccòperdue
settimane anche Napoleone che,
nel 1800, ebbe meno problemi a

calare giù dal Gran SanBernardo
conlesuetruppe,chenonapassare
questagolaprofonda sullaDora.
Oggi il forte di Bard, pensatonelle
formeattualidaFrancescoAntonio
Olivero, è una delle fotografie più
celebri della valled’Aosta e, anche
per questo,è stata sceltaper ospi-
tare, fino al 2 giugno, alcuni fra gli
scatti più belli del mondo, quelli
della55simaedizionedellaWildlife
Photographerof the year.

LAMARMOTTAELAVOLPE
Il forte èunascommessa,di roccia,
di ingegnoebellezza.Compiono14
anni i suoi percorsi museali strap-
pati al declino di un mondo che
avevabisognodi menofortezzeper

leguerre, ma di più baluardi per la
cultura. Eallora, fra percorsi espo-
sitivi permanenti, il calendario de-
gli eventi nuovi è sempre ricco e
porta quassù le 100 immagini più
significative del 2019, per raccon-

tare il nostro pianeta e la sua wil-
derness.
C’è lo stuporedella marmotta, sor-
presadaunavolpe,chesitrasforma
in una danzain zThe moment», lo
scattovincitore firmato daYngqing

Bao.C’è il corteggiamentotenace
edunpo’ goffodel calamarodi «Ni-
ghtglow»,fissatoin Indonesiaeper
sempredallo sguardo del 14enne
neozelandeseCruz Erdmann.
L’altoatesino Manuel Plaickneros-

servadaun decennio almenole ra-
ne e quest’anno il periodo dell’a-
more è stato il più dolce e «papa-
razzato»nel suo «Pondworld»vita
in uno stagno. Il premio è il più

Quella scommessa di roccia

e la sfida tra le foto più belle

importante riconoscimento dedi-
cato alla fotografia naturalistica,
promosso dal Natural History Mu-
seum di Londra. Si articola su 19

categoriechehannovagliato48mi-
la scatti arrivati da 100 paesi di-
versi.Parla,invece,tutta italiano ed
il linguaggio della cronaca, Photo
Ansa 2019, la secondamostra che
inaugura in questi giorni e fino 7
giugnoporterà nella valléeun cen-

tinaio di fotografie di grandi fatti di
attualità, realizzate dai fotografi
dell’agenziaAnsa.
Leloro impressioni sitrasformano,
per la prima volta, in un progetto
espositivoche parte dal consueto

book d’agenzia,unasortadi annale
per immagini di tutto il meglio(ed il
peggio)della nostra vita. Dodici le
sezionipreviste,acominciare dalle

elezioni europeeche per la prima
voltavedonounadonna,Ursulavon
der Leyen, alla guida della Com-
missione. Seguono le immagini

straordinarie dellademolizionedel
ponte Morandi aGenovaaccostate
ad un’altra tragedia,che arriva da
più lontanoperandaredritta alcuo-
re, con quelpadre abbracciatoalla
figlia sulgreto di untorrente alcon-

fine tra Messicoe Stati Uniti. Ed
ancora Parigicon l’incendio di No-
tre Dame, ma anche «i fumi» dei
suoi gilet gialli, l’assegnazionedei
Giochi olimpici del2026 aMilano e
Cortina e lo sguardo forte ed in-

terrogatore di Greta Thunberg a
sconvolgerelenostrecoscienze.
Per informazioni www.fortedi-
bard.it, ingresso8 euro.
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LA NATURA E LA CRONACA Il castello di Bard,

uno dei più belli della valle ospita la 55esima edizione

della Wildlife Photographer of the year.
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