Se la parola evasione
significa scappare da
qualche cosa,
l’avventura è invece
qualcosa che vale la
pena di vivere.
Hugo Pratt

L’Associazione Culturale ALBATROS CANTÙ
per la Rassegna VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO
presenta

Venerdì 15 gennaio 2016 - ore 21.00
PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO P. TIBALDI, VIA MANZONI 19, CANTÙ (CO)

SULLE TRACCE DELL’ORSO BRUNO E DI QUELLO POLARE

Immagini di Marco Urso
Un viaggio dalle distese di ghiaccio del Manitoba e delle Svalbard alla tundra
dell’Alaska e della Kamchatka per scoprire i diversi habitat dell’Ursus Arctos e
Maritimus. Marco Urso, Wildlife and Travel Photographer che solo negli ultimi
due anni ha ricevuto oltre cento premi a livello internazionale, ci parlerà delle
analogie e delle differenze delle due specie e delle sfide che stanno affrontando
al presente e cosa li attende per il futuro.
INGRESSO LIBERO
PER INFORMAZIONI E PER ESSERE INSERITI NELLA MAILING LIST
info@albatroscantu.it - www.albatroscantu.it
Co n il p at ro c in i o d el C om un e di C a nt ù
A s se s so r at o P o li t i ch e C u lt u r al i

NOTE SULL’AUTORE
Marco è un “wildlife and travel
photographer”, ovvero dedica i
propri
scatti
a
soggetti
di
reportage di viaggio e di natura. I due ambiti,
fotograficamente parlando, hanno molto in comune,
chiedendo entrambi una sintesi di tecnica, repentina visione
fotografica e specchio di uno stato interiore.
Le sue foto sono state utilizzate per libri di natura e viaggi in
tutto il mondo e sono state pubblicate da riviste come
National Geographic, Nature Images, Nature Best, Outdoor
Photographer, Asferico, Natura e Oasis, Go Nordic.
È stato vincitore
vincitore o finalista in vari concorsi nazionali e
internazionali, come quello del National Geographic, Wildlife
Photographer of the Year, Travel Photographer of the Year,
Hasselblad Awards, Nature Best, Outdoor Photographer of
the Year, Campionato Italiano di Fotografia
Fotografia Naturalistica, Glanzlichter, GDT e BIoPhoto
Contest. Solo negli ultimi due anni ha ricevuto premi in più di cento concorsi a livello
internazionale.
Le sue foto sono state esposte a Washington, Londra, Colonia, Singapore, San
Pietroburgo e Mosca. Ha visitato e viaggiato in settantaquattro paesi. Scrive e pubblica
articoli e servizi sulle riviste Oasis, Natura, Asferico. Image Mag e,
e, in lingua inglese e
tedesca, sul magazine Go Nordic.
È socio del Circolo Fotografico Milanese. Fa parte della FIAF,
FIAF, della FIAP, dell’AFNI, di cui
è il delegato per la Lombardia e del GDT
tedesco. È un X-PHOTOGRAPHER
PHOTOGRAPHER Fujifilm.
Per maggiori informazioni e per guardare le
sue gallerie fotografiche consultate il sito
www.photoxplorica.com
e www.compagnidiviaggio.com dove propone a
tutti gli
li appassionati di fotografia viaggi,
progetti, percorsi,, workshops per trasformare
le idee in un progetto e poi in un viaggio
fotografico che possa proseguire
prosegu
anche dopo il
ritorno con la condivisione dei ricordi.
ricordi

PROSSIMO APPUNTAMENTO - 19 febbraio 2016
IL SAFARI IN AFRICA AUSTRALE
Racconto fotografico di Gianni Bauce
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