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 INCONTRO con Ugo Mellone 
 Il deserto del Sahara: biodiversità al limite 
 Sabato 19 novembre 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/il-deserto-del-sahara-biodiversita-al-
limite-ugo-mellone/ 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Proseguono gli incontri di approfondimento con i grandi fotografi naturalisti 
italiani, organizzati dall’Associazione culturale Radicediunopercento in occasione 
della mostra Wildlife Photographer of the Year 57, a Palazzo Francesco Turati fino 
al 31 dicembre.  
 
Sabato 19 novembre alle 21, alla Casa della Cultura sarà ospite Ugo Mellone, 
vincitore di categoria al WPY nel 2015, che attraverso i suoi scatti racconterà Il 
deserto del Sahara: biodiversità al limite. 
 
Gli ambienti aridi sono tra i più sottovalutati dal punto di vista della 
conservazione. Le grandi organizzazioni ambientaliste si focalizzano su ecosistemi 
molto più attraenti per il grande pubblico, come le foreste tropicali e gli oceani. Si 
pensa al Sahara solo come a una superficie infinita di sabbia. In realtà, questa 
regione ospita paesaggi eterogenei e ricchi di biodiversità, popolati anche da 
grandi mammiferi adattati a condizioni estreme, oggi purtroppo in forte 
decremento. Durante numerose spedizioni, Ugo Mellone ha esplorato le dune e 
le pietraie del deserto alla ricerca di queste specie estremamente scarse e schive 
che ha fotografato svolgendo lunghi appostamenti e preparando sistemi di foto-
trappola. Risultato di questo progetto è inoltre il libro "Sahara erg | reg", 
pubblicato con il patrocinio della ONG  Sahara Conservation. 

 
Ugo Mellone (Lecce 1983) risiede in Spagna dal 2008. Ha conseguito un dottorato 
di ricerca studiando le migrazioni dei rapaci, e in questo ambito ha pubblicato le 
sue ricerche sulle riviste scientifiche più prestigiose. Dal 2014 lavora come 
fotografo e consulente per documentari. È specializzato in storie su habitat remoti 
e specie minacciate, e ha lavorato soprattutto nel bacino del Mediterraneo, in 
Sud America e in Madagascar. Tra i  principali progetti fotografici quello sul macá 
tobiano (svasso dal cappuccio), un uccello acquatico a forte rischio di 
estinzione, endemico di remoti altipiani della Patagonia argentina. I suoi servizi 
vengono pubblicati regolarmente da National Geographic, GEO, BBC Wildlife, 
Terre Sauvage. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui un premio di categoria 
al WPY (2015), la borsa di fotogiornalismo di conservazione a Montphoto (2019), e 
il National Geographic Covid Emergency Fund (2021). È stato speaker al festival 
della GDT nel 2019. È membro delle agenzie Nature Picture Library e Simephoto. 
Ha pubblicato due libri fotografici ("Acróbatas" e  "Sahara erg | reg"). 
 
PROSSIMI INCONTRI 
3 dicembre - Chiara Borelli, Marco Colombo, Francesco Tomasinelli, Evoluzione e 
animali incredibili 
17 dicembre - Alex Mustard, Fauna selvatica subacquea 
https://www.radicediunopercento.it/approfondimenti-scientifici/ 
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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. 


