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 INCONTRO con Alex Mustard 
 Fauna selvatica subacquea 
 Sabato 17 dicembre 2022 ore 21 

Casa della Cultura - Via Borgogna 3 - 20121 Milano 
Si accede gratuitamente acquistando il biglietto della mostra WPY 57 
(fino a esaurimento posti) 
INFO M +39 348 2506498 / info@radicediunopercento.it 
https://www.radicediunopercento.it/eventi/fauna-selvatica-subacquea-alex-
mustard/ 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Sabato 17 dicembre alle 21, alla Casa della Cultura, si terrà l’ultimo incontro di 
approfondimento con i grandi fotografi naturalisti italiani, organizzato 
dall’Associazione culturale Radicediunopercento in occasione della mostra 
Wildlife Photographer of the Year 57, a Palazzo Francesco Turati fino al 31 
dicembre.  
 
L’ospite della serata sarà Alex Mustard, particolarmente noto al concorso WPY, 
dove è apparso con 14 fotografie vincenti negli ultimi 20 anni, che attraverso i 
suoi scatti racconterà la Fauna selvatica subacquea. 
 
La vita è nata nell'oceano e si è evoluta in molti tipi diversi di animali, rendendo il 
mondo sottomarino l'ambiente perfetto per un fotografo naturalista. Alex 
condividerà immagini straordinarie provenienti da tutto il mondo per illustrare la 
diversità delle specie presenti negli oceani, dalla grande balena blu agli 
invertebrati simili a gioielli, ancora non descritti dagli scienziati, svelando i modi 
sorprendenti in cui queste creature vivono la loro vita.  Parlerà delle sfide e delle 
opportunità che si presentano quando si sceglie di fotografare la fauna selvatica 
sott'acqua e come questo varia a seconda delle diverse specie e degli ambienti 
in cui lavora. Mostrerà inoltre brevemente alcune delle attrezzature speciali che 
utilizza per creare immagini straordinarie. Concluderà parlando di uno dei suoi 
gruppi preferiti, gli squali e della loro vita è fortemente minacciata dalle attività 
umane. 
 
Alex Mustard è un noto fotografo subacqueo e biologo marino del Regno Unito. 
Ha scattato le sue prime foto subacquee quando aveva solo 9 anni. Ha 
conseguito un dottorato in ecologia marina e ha lavorato come scienziato 
marino fino al 2004, quando la fotografia subacquea è diventata la sua attività 
principale.  
Fin dall'adolescenza ha vinto premi fotografici internazionali e il suo lavoro. 
Pluripremiato al WPY, nel 2013 è stato nominato vincitore assoluto del GDT 
European Wildlife Photographer of the Year ed è tuttora l'unico vincitore 
subacqueo di questo titolo. È anche fondatore e presidente di UPY: il concorso 
Underwater Photographer of the Year.  
È particolarmente noto per la condivisione delle sue conoscenze: il suo libro più 
venduto “Underwater Photography Masterclass” (2016) è stato ristampato 
appena due settimane dopo la sua pubblicazione. Nel 2018 ha ricevuto un 
riconoscimento nazionale, ricevendo il titolo di MBE dalla Regina Elisabetta II. 
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 SCHEDA TECNICA 
 

SEDE ESPOSITIVA Palazzo Francesco Turati Via Meravigli 7 - 20123 Milano  
INFO M +39 348 2506498 / info@radicediunopercento.it 
www.radicediunopercento.it 
 
ORARI 
Lunedì chiuso 
Martedì, mercoledì, sabato, domenica h 10 - 20 / giovedì e venerdì h 10 - 22 
1° novembre, 7 e 8 dicembre h 10 - 20 
24, 26, 31 dicembre h 10 - 19 (25 dicembre chiuso) 
Chiusura biglietteria 30 minuti prima 
 
BIGLIETTI 
Tessera associativa € 1 (dai 18 anni) 
SABATO, DOMENICA E FESTIVI 
Intero € 13 / ridotto € 11 (14-17 anni, over 65 e studenti universitari muniti di 
tesserino valido) / € 7 (giornalisti non accreditati e disabili) 
INFRASETTIMANALI 
Intero € 11 / ridotto € 9 (14-17 anni, over 65 e studenti universitari muniti di tesserino 
valido) / € 5 (giornalisti non accreditati e disabili) 
PROMOZIONE FAMIGLIE: 1 o 2 genitori o adulti + 1 o 2 bambini (6-13 anni) 
adulti € 11 / bambini € 7 
Gratuito 0-5 anni 
 
VISITE GUIDATE CON MARCO COLOMBO 
Ogni venerdì tre turni, a partire dalle h 18:30 (su prenotazione) 
Le visite guidate si possono anche acquistare on demand 
VISITE GUIDATE A TEMA 
Giovedì 10 novembre h 19:30 e 20:30 - Luca Eberle, Predatori  
Giovedì 17 novembre h 19:30 e 20:30 - Luca Eberle, Uccelli 
Giovedì 8 e 22 dicembre h 19:30 - Francesco Tomasinelli, Mimetismo 
Visite guidate € 7  

 
SEMINARI DI SCIENZE NATURALI E CORSI DI FOTOGRAFIA 
Corsi teorici di Fotografia e Seminari di Scienze Naturali online 
https://www.radicediunopercento.it/corsi-in-partenza/  
WORKSHOP PRATICI IN NATURA 
Corsi pratici in natura 
https://www.radicediunopercento.it/event_type/workshop/ 

 
ORGANIZZATA DA Associazione Culturale Radicediunopercento 
CON IL PATROCINIO DI Comune di Milano 
PROPRIETÀ Natural History Museum di Londra 

 ____________________________________________________________________________ 
 
UFFICIO STAMPA Alessandra Zanchi M 328 2128748  
info@presszanchi.com / press.zanchi@gmail.com / www.presszanchi.com 
 
Materiali stampa al link > https://bit.ly/3cedAyG 
Si possono pubblicare fino a 15 immagini con rispetto dei Termini e delle 
Condizioni del Natural History Museum di Londra vedi file 'Terms and Conditions 
for media'. 
Per richiedere immagini alternative rivolgersi all’Ufficio Stampa. 


