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CECINA

Panoramie animali
nellefoto in mostra
allaFondazione
HermannGeiger
Collabora la National GeographicSociety
L’inaugurazione domani alle 16
CECINA.Cinquanta foto in gran-

de formato, scattate da venti
professionisti della rivista National Geographic raccontano
“What a wonderful world”
(che mondo meraviglioso!)
mostra che la Fondazione Geiger inaugurerà domani pomeriggio 16 marzo alle ore 17 nella sededi piazza Guerrazzi. Le
immagini descrivono la natura dei sette continenti e sono
state curate da Alessandra
Scalvini , pronta a selezionarle e a proporre un viaggio non
comune, tra paesaggie animali rari, ripresi nelle profondità
del mare e nei loro ambienti
naturali. Un lavoro paziente,
cheai maestri dell’obiettivo ha
richiesto tempo, conoscenza
dei luoghi e capacità personali. L’esposizionesarà visitabile
fino al 28 aprile tutti i giorni,
compresi i festivi, dalle 16 alle
20. L’ingresso è gratuito e sono previste visite guidate, affinché gli alunni e gli studenti
delle scuole non solo cecinesi
abbiano la possibilità di vederla e conoscere, attraverso i video e le schedeillustrative, co-

me i fotografi sono arrivati allo scatto, documentandosi prima di partire con l’attrezzatura adatta e combattere contro
gli imprevisti. Il primo piano
intenso di una leonessa,il paesaggio quasi irreale del deserto della Namibia, la risalita in
superficie dei pinguini imperatore dagli abissi dell’Antartide

I colori accesiguidano chi osserva all’interno di un viaggio
sospesotra realtà eimmaginazione. Tagli e inquadrature sono da premio. Info: tel. 0586
635011 o chiedereai responsabili durante la mostra. —
Michele Falorni

sono alcune delle immagini
che Scalvini, con sensibilità e
passione,ha scelto dopo avere
ricevuto il sì dalla National
Geographic Society, il cui patrimonio è immenso. La rassegna è trasversale, in quanto
cattura l’interesse dei più piccoli come degli adulti, poiché
il tema – scenico e storico – si
presta a molteplici interpretazioni. Paul Nicklen, Frans Lanting e Tim Laman sono soltanto alcune delle firme presenti
nelle sale. «I soggetti – dice
Scalvini – non sonousuali, e le
luci sono particolari. Le abbiamo scelteper narrare la bellezza della Terra, racchiusa in
uno scatto che vale una storia
senza bisogno delle parole». I
protagonisti sono gli animali .
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AlessandraScalvini,a sinistra ,con due collaboratori
alla mostra allestita allaFondazioneGeiger
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