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SAVE THE DATE – INCONTRO 
Sabato 24 ottobre 2015 ore 19.30 
MARCO COLOMBO - Dalla salamandrina dagli occhiali alle balenottere 
comuni: i tesori nascosti dell’Italia che non ti aspetti 
Fondazione Luciana Matalon / Foro Buonaparte, 67 - 20121 Milano 
 
Ingresso libero riservato ai soci Radicediunopercento / tessera associativa 1 euro 
Prenotazione obbligatoria M +39 331 9496021 
info@radicediunopercento.it / www.radicediunopercento.it 
Link diretto evento > http://www.radicediunopercento.it/dalla-salamandrina-dagli-occhiali-
alle-balenottere-comuni-i-tesori-nascosti-dellitalia-che-non-ti-aspetti-con-marco-colombo/ 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
In occasione della mostra Wildlife Photographer of the Year 50° edizione, in corso alla 
Fondazione Luciana Matalon di Milano fino al 23 dicembre, tornano gli incontri di 
approfondimento con i fotografi italiani professionisti, selezionati ai più prestigiosi concorsi 
internazionali. 
 
Il secondo degli appuntamenti organizzati dall'Associazione culturale Radicediunopercento è 
sabato 24 ottobre alle 19.30 con Marco Colombo, noto autore di reportage, che terrà l'incontro 
dal titolo “Dalla salamandrina dagli occhiali alle balenottere comuni: i tesori nascosti dell’Italia 
che non ti aspetti”. 
 
La fotografia naturalistica non dovrebbe avere il solo ruolo estetico di “delizia” per gli occhi o 
soddisfazione personale, ma anche una forte componente di sensibilizzazione alle tematiche 
ambientali nei confronti del grande pubblico. 
Attraverso una serie di immagini scattate alla natura italiana, l’autore accompagnerà gli 
spettatori in un viaggio “virtuale” tra le ricchezze del nostro Paese, evidenziando specie 
emblematiche ed altre meno note, problematiche di conservazione annesse e piccoli 
aneddoti degli inconvenienti del lavoro su campo del fotografo naturalista, anche in ambienti 
delicati come le grotte sommerse. 
 
Marco Colombo > Nato nel 1988, dice si sè: “Mi interesso di natura da quando i miei sensi me lo permettono”. 
Questa sua grande passione l’ha portato negli anni a laurearsi in Scienze Naturali all’Università degli Studi di Milano. 
Docente di corsi di fotografia naturalistica e workshop, si occupa prevalentemente di divulgazione scientifica. 
Istruttore di immersione subacquea CMAS M1, guida ambientale certificata AIGAE (numero tessera LO414) e 
docente di biologia marina presso società ReD Sub (Castellanza, VA). 
Negli ultimi anni si è affermato anche come fotografo naturalista, infatti diverse sue foto hanno vinto o ricevuto 
menzioni speciali in concorsi nazionali e internazionali, tra i quali spiccano il primo premio assoluto nella sezione 
Ritratti animali del Wildlife Photographer of the Year 2011, con la foto Sinuosità e il Festival Mondial de l’Image Sous-
Marine 2014, Plongeur de Bronze (portfolio), concorso fondato da Jacques-Yves Cousteau nel 1973 con lo scopo di 
divulgare l’ambiente marino in tutte le sue forme, giudica ogni anno i più bravi fotografi subacquei provenienti da 
tutti i paesi del mondo. Vanta decine di pubblicazioni scientifiche e articoli divulgativi. 
E’ autore del libro Paludi e squame: rettili e anfibi d’Italia. (Punto Marte editore) 
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SCHEDA TECNICA MOSTRA 
 
Wildlife Photographer of the Year 
9 ottobre - 23 dicembre 2015 
Fondazione Luciana Matalon 
Foro Buonaparte 67 - 20121 Milano 
 
INFO 
M +39 331 9496021 
info@radicediunopercento.it 
www.radicediunopercento.it 
 
ORARI 
Tutti i giorni h 10.00 - 19.00 / Giovedì e Venerdì h 10.00 - 22.00 
Chiuso Lunedì (aperto Lunedì 7 dicembre) 
Sabato 7 novembre e Sabato12 dicembre h 10.00 -17.30 
Chiusura biglietteria 45 minuti prima 
  
INGRESSO 
Intero: € 8,00 | Ridotto: € 6,00 (bambini 6 -12 anni, Over 65) | Tessera associativa: € 1,00 
Gratuito: bambini 0-5 anni 
Promozione family friendly: con 2 genitori (o adulti) paganti, gratuità per 2 bambini (6-12 anni) da loro 
accompagnati 
  
ORGANIZZATA DA 
Associazione Culturale Radicediunopercento 
 
PROPRIETÀ 
Natural History Museum di Londra e BBC Wildlife Magazine 
 
ESCLUSIVA PER L’ITALIA 
PAS EVENTS s.r.l. 
 
CON IL PATROCINIO DI 
Comune di Milano 
EXPO Milano 2015 
EXPO in Città 
 
SEDE ESPOSITIVA 
Fondazione Luciana Matalon 
www.fondazionematalon.org 
 
PARTECIPA A 
PHOTOFESTIVAL 
  
MEDIA PARTNER 
LIFEGATE people planet profit 
 
UFFICIO STAMPA 
Alessandra Zanchi M 328 2128748  
info@presszanchi.com / press.zanchi@gmail.com 
www.presszanchi.com
 

 


