

REDAZIONE

HOME

EVENTI 

NAZIONALI 
ULTIME NOTIZIE 

ATTUALITÀ 

VIAGGI

INTERVISTE

RECENSIONI

CREA TU 
[ 17 Marzo 2019 ] Villa Durazzo Pallavicini e il Parco delle

“What a Wonderful World”, a Cecina le
bellezze della Terra in mostra

CERCA …

ULTIME NOTIZIE

VENTI FOTOGRAFI ESPONGONO BEN 50 IMMAGINI
STRAORDINARIE
 17 Marzo 2019

GREENSTYLE 

0

Primavera con
Avis, tante
iniziative a
Livorno per
donare il
sangue
 18 Marzo 2019

 0

“Mentre te ne
vai” il corto per
i bambini
a etti da
tumore
 18 Marzo 2019

Il rituale di corteggiamento di una paradisea maggiore. Isole Aru, Indonesia ©Tim
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prendiamo cura? In questi tempi di problemi ambientali,
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del Goldoni con
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Branciaroli

di riscaldamento climatico e di voglia di cambiare le cose,
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CECINA – Insetti, cetacei, paesaggi mozza ato, quanto può
essere bella la nostra Terra? E quanto poco ce ne
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la Fondazione Culturale Hermann Geiger (Piazza
Guerrazzi 32, Cecina) presenta la mostra fotogra ca
gratuita intitolata “What a Wonderful World” (Che mondo
meraviglioso).
Questo sito utilizza i cookie. Se prosegui la navigazione accetti il loro uso.
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Storie sorprendenti
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A tta senza pre

Curata da Alessandra Scalvini in collaborazione con n
collaborazione con la National Geographic Society, la
mostra propone 50 scatti appartenenti a venti diversi
fotogra che raccontano: “storie sorprendenti di delicati
ecosistemi, esplorazioni avventurose e momenti fugaci
da cogliere prima che vadano perduti – si legge sul sito
internet della Fondazione – Come il rituale di

Villa Durazzo
Pallavicini e il
Parco delle
Meraviglie
 17 Marzo 2019
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corteggiamento della rara paradisea maggiore, che Tim

abissi. O, ancora, la poetica luce dell’alba che dipinge

“What a
Wonderful
World”, a
Cecina le
bellezze della
Terra in mostra

d’arancio le dune di sfondo ai secolari alberi riarsi del Dead
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Laman ha fotografato a trenta metri di altezza nella
canopia della foresta pluviale del Borneo. O la nuvola di
microbolle in cui si è ritrovato avvolto Paul Nicklen nel
momento della risalita dei pinguini imperatore dagli

 0

Vlei namibiano, immortalata grazie alla paziente attesa di
Frans Lanting. Le stampe di grande formato rendono
ancora più suggestiva l’esperienza del visitatore, che si
trova circondato da immagini singolari e coloratissime”.

Orari e informazioni
“What a Wonderful World” rimarrà aperta no al 28 aprile
dalle 16 alle 20 compresi i giorni festivi. L’ingresso è
gratuito.
Informazioni: 0586635011 – info@fondazionegeiger.org.
© Vietata la riproduzione
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FONDAZIONE CULTURALE HERMANN GEIGER

MOSTRA FOTOGRAFICA CECINA

WHAT A WONDERFUL WORLD
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