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OGGETTO: Video proiezione naturalistica del fotografo Milko Marchetti.
Un evento eccezionale per la Provincia di Torino e per il Pinerolese in particolare che è
stato possibile realizzare grazie al contributo del Comune e dell’Argal Museo del Gusto
di Frossasco , della Comunità Montana “Pinerolese Pedemontano” e di alcuni sponsor:
“Boutique dei lampadari” di Bricherasio, “Agriturismo Le 4 torri” di Osasco e
“Supermercato Famila” di Cumiana.
La sez. WWF Pinerolese è venuta a conoscenza della presenza a Torino
del noto fotografo naturalista ferrarese in oggetto, vincitore di numerosi premi
internazionali e nazionali, autore di libri e collaboratore del Parco del Delta del Po,
insignito dell’onorificenza FIAF 2007. Grazie ad una costante collaborazione che dura
da parecchi anni con la nostra sezione siamo riusciti a “ catturarlo” per una serata di
immagini che lasciano emozioni e poesia, sicuramente in grado di colpire la sensibilità
degli spettatori .
Venerdi 19 Ottobre alle ore 21, presso il “MUSEO del GUSTO “ di Frossasco, il
fotografo naturalista Milko Marchetti presenterà una proiezione di immagini in
dissolvenza dal titolo “EMOZIONI……….NATURALI . BLOCCARE UN ATTIMO E
RENDERLO ETERNO”.
Milko Marchetti vive a Ferrara e in diciotto anni di attività ha costruito un archivio di più
di 150.000 fotografie, prima in diapositiva e ora in digitale, soprattutto di animali,
scattate durante i suoi viaggi in tutta Europa e Nord America. Collabora con la Regione
Emilia Romagna e con il Parco Delta del Po, oltre a pubblicare articoli e fotografie su
molte riviste specializzate italiane. Il Suo primo libro intitolato “ATTIMI di DELTA” è
stato edito dalla Minerva. Per la quarta volta consecutiva è stato scelto tra i venti
fotografi che rappresentano l’Italia nella “COPPA del MONDO di FOTOGRAFIA
NATURALISTICA”; concorso nel quale ha vinto numerosi premi personali. Ha ricevuto
riconoscimenti in numerosi altri concorsi e quest’anno è stato insignito dell’onorificenza
FIAF.
Durante la serata verranno proiettate le più belle immagini del Suo ambiente prediletto, il
Delta del Po, di cui sa cogliere mirabilmente le atmosfere, le luci e i fugaci attimi della
vita animale, che, grazie a uno scatto della macchina fotografica, diventano… eterni.
La Sua sapiente regia permette Suoi filmati di suscitare forti emozioni e di farci cogliere
appieno le meraviglie della natura in tutte le sue forme .
Per chi volesse approfondire la conoscenza delle Sue opere, il Suo sito Internet è :
www.milkomarchetti.com
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Lo scopo finale del WWF è fermare e far
regredire il degrado dell’ambiente naturale del
nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro
in cui l’umanità possa vivere in armonia con la
natura.
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