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CECINA DOMANI L’INAUGURAZIONE

Scatti emozionanti
di National Geographic
inmostraalla‘Geiger’
OGNI FOTO è un’emozione.
Lefoche nei mari artici, il leone
in Africa, il coccodrillo americano e poi i fantastici tramonti e i
coloridella jungla,le dune del deserto. Danon perdere la mostra
che si inagura domani pomeriggio alle 17 alla sala esposizioni
della Fondazione Geiger in piazza Guerrazzi nel centro di cecina. Sono cinquanta scatti selezionati dei fotografio della National
Geographic Society. La mostra
dal titolo What a Wonderful
World (che mondo meraviglioso), a cura di Alessandra Scalvini, propone una selezione di cinquanta fotografie di venti fotografi che hanno lavorato per la rivista National Geographic, letta
in tutto il mondo da ben 30 milioni di persone ogni mese.
Whata Wonderful Worldvuole
essereun tributo alle infinite bellezze del nostro pianeta, sempre
più fragili e minacciate, perché
di fronte a queste immagini ogni
visitatore possa esclamare «che
mondo meraviglioso!»
Lefoto espostesono state scattate da venti rtra i fotografi più affermati in campo naturalistico:
Paul Nicklen, Frans Lanting,
George Steinmetz, Tim Laman
solo per citare alcuni dei più conosciuti. «Abbiamo selezionato
noi – spiegala curatrice Alessab-

noi – spiegala curatrice Alessabdra Scalvini – le foto pescando
dall’immenso archivio della National Geographic e ci siamo fatti guidare dall’emozione che questeimmagini sanno suscitare. Sono scatti unici, frutto di un duro
lavoro sul campo e anche di notevole coraggio dei fotografi pronti
a sfidare situazioni difficili e pericoli ambientali. Foto da vedere».
La mostra resterà aperta tutti i
giorni compreso i festivi fino al
28 aprile con orario dalle 16 alle
20 ed avrà ingresso gratuito.
Luca Filippi
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Scalvini
Sono scatti unici, frutto di
un duro lavoro sul campo
e anche di notevole
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Da sin. Jacopo Carlesi, Giulia Santi, Alessandra Scalvini, Federico Gavazzi
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