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 INCONTRO con Bruno D'Amicis 
Polimitas, le chiocciole più belle del Mondo 
Sabato 22 ottobre 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/polimitas-le-chiocciole-piu-belle-del-
mondo-bruno-d-amicis/ 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
In occasione della mostra Wildlife Photographer of the Year 57, in corso a Palazzo 
Francesco Turati fino al 31 dicembre, tornano i seguitissimi incontri di 
approfondimento con i grandi fotografi naturalisti italiani, organizzati 
dall’Associazione culturale Radicediunopercento. 
 
Sabato 22 ottobre alle 21, alla Casa della Cultura sarà ospite Bruno D'Amicis, più 
volte premiato in tutto il mondo, vincitore al WPY nel 2014 e nel 2021, con lo 
scatto Endangered trinkets (Fotogiornalismo), da vedere in mostra. 
 
Appassionato da sempre di natura e di fotografia dal 1994, Bruno ha viaggiato 
per l’Italia e per il mondo documentando con la sua macchina fotografica 
incontri emozionanti e storie avvincenti.  La presentazione intitolata Polimitas, le 
chiocciole più belle del Mondo seguirà i suoi passi alla ricerca delle polimitas 
nella punta orientale di Cuba e nel Parco Nazionale Alexander von Humboldt, 
caratterizzato da ambienti straordinari e molte specie endemiche. Si spazierà 
dalla fotografia alla conservazione, dalla storia alla biogeografia insulare. 
 
In questo territorio ricco e selvaggio, vivono sei specie di chiocciole uniche. Si 
tratta del genere endemico Polymita, che racchiude le “lumache” più belle in 
assoluto per colori e disegno del guscio. Il loro ristretto areale di distribuzione, le 
stringenti necessità ecologiche e il traffico clandestino dei gusci, fanno sì che 
queste specie siano ad elevato rischio d’estinzione. Ma non tutto è perduto e 
alcuni scienziati cubani stanno cercando di trovare soluzioni per garantire un 
futuro a questi molluschi così speciali. 
 
Bruno D’Amicis Nato a Roma nel 1979, dal 2008 vive e lavora all’ombra delle 
montagne d’Abruzzo, ma ha viaggiato in decine di Paesi per i suoi progetti. 
Laureato in Scienze Biologiche è fotografo naturalista professionista dal 2004, con 
grande interesse per i temi della conservazione e della biodiversità. Tra i moltissimi 
riconoscimenti spiccano i primi premi al World Press Photo e al WPY nel 2014 e nel 
2021. Le sue immagini sono pubblicate su riviste del calibro di National 
Geographic Magazine, GEO e BBC Wildlife. Collabora regolarmente con Aree 
Protette, ONG; ha lavorato on assignment per la National Geographic Society e 
come consulente per la BBC Natural History Unit. 
 
PROSSIMI INCONTRI 
19 novembre - Ugo Mellone, Il deserto del Sahara: biodiversità al limite 
3 dicembre - Marco Colombo, Francesco Tomasinelli, Chiara Borelli, 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 
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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. 


