
Wildlife Photographer of The Year 54 
Milano, Fondazione Luciana Matalon 

4 ottobre – 22 dicembre 2019 

www.radicediunopercento.it 

INCONTRO: presentazione libro 

STEFANO UNTERTHINER 

ON ASSIGNMENT: UNA VITA SELVAGGIA 
Sabato 21 dicembre 2019 ore 21 

Casa della Cultura - Via Borgogna 3 - 20121 Milano 
Ingresso con tessera associativa 2019 
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https://www.radicediunopercento.it/on-assignment-una-vita-selvaggia/ 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Ultimo incontro di approfondimento organizzato dall’Associazione culturale 
Radicediunopercento, in occasione della mostra Wildlife Photographer of the 

Year 54, in corso alla Fondazione Luciana Matalon di Milano fino a domenica 22 

dicembre. 

 

Dopo gli incontri con Marco Urso, Marco Colombo e Lorenzo Shoubridge, il ciclo 

si conclude con la presentazione di un’affascinante pubblicazione. 

 

Sabato 21 dicembre alle 21, alla Casa della Cultura in via Borgogna 3, sarà ospite 

Stefano Unterthiner, fotografo naturalista pluripremiato al Wildlife Photographer of 

the Year con record italiano di presenze al grande concorso indetto dal Natural 

History Museum di Londra. Stefano parlerà del suo nuovo e attesissimo libro “On 

Assignment. Una vita selvaggia”: un’avvincente testimonianza che invita a 

scoprire il mondo della fotografia, ma anche a riflettere sul nostro rapporto con la 

natura e le altre specie. Ultimamente Stefano  

 

Racconterà la sua vita professionale e soprattutto cosa vuol dire essere ‘on 

assignment’ per il National Geographic che di recente lo ha portato a trasferirsi 

alle isole Svalbard per seguire un progetto sul surriscaldamento globale. 

Ripercorrerà le tappe più importanti della sua lunga e prestigiosa carriera, dai 

primi passi fino all’ultimo incarico per il Magazine americano: dalle immagini 

realizzate nel remoto arcipelago di Crozet, a quelle prodotte, sulle tracce del 

puma, in Cile; dalle suggestive fotografie sul cigno selvatico, ai drammatici scatti 

che documentano il declino del cinopiteco in Indonesia. Vent’anni sul campo 

raccontati in maniera personale e con una straordinaria selezione di immagini e 

storie, ma anche con alcuni video inediti che documentano il ‘dietro le quinte’. 

 

Stefano Unterthiner 

Nato ad Aosta nel 1970, Stefano Unterthiner inizia a fotografare a diciassette 

anni. Dopo la laurea in Scienze Naturali a Torino, ottiene un dottorato di ricerca in 

zoologia ad Aberdeen (Scozia). Negli anni degli studi, Stefano continua a 

fotografare e scrivere per alcune riviste italiane, tra cui Airone e Oasis, di cui è 

anche responsabile scientifico per tre anni. Nel 2000, per uno dei suoi primi 

reportage, gli viene conferito il premio LIPU Mario Pastore per il miglior giovane 

giornalista per l’ambiente che segna l’inizio della sua attività professionale. 

Recentemente, ha ricevuto il premio alla carriera Green ‘Anello verde’. Oggi 

Stefano è un affermato fotografo, con centinaia di collaborazioni con riviste ed 

editori in tutto il mondo. Le sue fotografie sono state esposte in decine di mostre 

personali e premiate nei più importanti concorsi fotografici internazionali. Vanta il 

record italiano di fotografie premiate Wildlife Photographer of the Year. Stefano è 

autore di otto libri fotografici ed è stato il primo italiano, nella storia della 

fotografia moderna, a lavorare su incarico del National Geographic. Nel 2010, 

con la moglie Stéphanie, crea The Little Wild Gallery: una sua personale galleria 

fotografica, attualmente aperta al Forte di Bard, in Valle d’Aosta. Nel 2012, 
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Stefano viene scelto dalla regione Valle d’Aosta come testimonial per il progetto 

di ecoturismo VIVA. Nel 2013 firma il calendario Epson, il più importante 

calendario italiano dedicato alla fotografia d’autore. 

Nel 2014 entra a far parte del comitato etico-scientifico di Mountain Wilderness. 

On Assignment: una vita selvaggia è il suo ultimo libro, che celebra i 20 anni di 

carriera. 

 

SCHEDA TECNICA 
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ORARI 

Tutti i giorni e festivi h 10 - 19 / Venerdì h 10 – 22 / Chiuso Lunedì 

Sabato 16 novembre e 14 dicembre chiusura anticipata alle h 18 

Chiusura biglietteria 30 minuti prima 
  

INGRESSI 

Intero € 11 / Ridotto € 9 (bambini 6 -14 anni, Over 65) + Tessera associativa € 1 

Gratuito bambini 0-5 anni 

Promozione family friendly > con 2 genitori (o adulti) paganti, gratuità per 2 

bambini (6-14 anni) da loro accompagnati 
  

VISITE GUIDATE CON MARCO COLOMBO 

Ogni venerdì h 19.30 > Visita € 5  

Prenotazione obbligatoria vedi INFO 

Prenotazioni in altre date e orari per gruppi min. 15 persone e scuole 

(no sabato e domenica) 
 

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA 

Durante il periodo della mostra, l’Associazione Culturale Radicediunopercento 

organizza presso la propria sede didattica di via Stresa 13, corsi teorici e workshop 

pratici di fotografia, oltre a due seminari di Scienze Naturali. I docenti saranno i 

celebri fotografi Naturalisti Marco Colombo, Marco Urso, Stefano Baglioni e Paolo 

Taranto. Per date, programmi e costi: www.radicediunopercento.it 
 

ORGANIZZATA DA Associazione Culturale Radicediunopercento 

CON IL PATROCINIO DI Comune di Milano 

PROPRIETÀ Natural History Museum di Londra 

SEDE ESPOSITIVA Fondazione Luciana Matalon www.fondazionematalon.org 

 

_______________________________________________________________________________ 

UFFICIO STAMPA 

Alessandra Zanchi M 328 2128748  

info@presszanchi.com / press.zanchi@gmail.com / www.presszanchi.com 

 

Materiali stampa con una selezione di immagini in alta e media risoluzione e 

relativa didascalia in pdf scaricabili al link https://bit.ly/2C29RfM 

 

Si possono pubblicare fino a 14 immagini con rispetto dei Termini e delle 

Condizioni del Natural History Museum di Londra riportate in pdf. 

Per richiedere immagini alternative rivolgersi all’Ufficio Stampa. 


