
Uno sguardo sul Parco.

Nove fotografi (più uno) per un'area protetta.

Una rassegna nella rassegna, un percorso di immagini, luoghi, piante, animali. E, soprattutto, 

uomini. Che omaggio fare ad un'area protetta, per i suoi primi 25 anni? Tra i molti possibili – 

scientifici, culturali, economici, sociali – abbiamo pensato a questa multiforme visione di artisti, 

ciascuno con la sua sensibilità, la sua cultura, la sua grande esperienza. Perché di esperti si tratta, 

fotografi affermati che hanno già pubblicazioni, mostre e successi alle spalle, e spesso proprio su 

soggetti di natura, ambiente, animali. Nove fotografi, dunque, per altrettante esposizioni in 

altrettanti Comuni del Parco. A caratterizzare un'estate che, da Sovramonte a Longarone, offrirà a 

turisti e residenti la possibilità di ammirare bellezze insospettate, animali inavvicinabili, fioriture 

meravigliose. Ma non con l'occhio dello scienziato e del documentarista, quanto con la visione 

personale, interpretativa e autonoma dell'artista. Perché crediamo che attraverso lo stimolo di una 

proposta soggettiva, magari discutibile ma nuova, possa nascere in chi guarda una riflessione 

autentica su ciò che lo circonda, si tratti di spazi – come le montagne di casa – da sempre conosciuti 

e frequentati o dei luoghi meta delle proprie vacanze. 

L'anno prossimo una selezione delle immagini proposte – quasi tutte tra l'altro stampate 

appositamente per questa rassegna da uno studio locale - sarà raccolta in una pubblicazione edita 

dallo stesso Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi che rappresenterà un documento di grande 

importanza sulla natura e sulla fotografia in Italia. 

Un progetto dunque di grande respiro e forte valore culturale, ma soltanto un aspetto delle diverse 

decine di eventi in calendario per questo quarto di secolo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

Questi i nomi dei fotografi coinvolti, i Comuni dove esporranno le loro opere e la data di 

inaugurazione della mostra:

Alberto Ferro (Ponte nelle Alpi, dal 14/7); Loris De Barba (Sedico, dal 16/7); Elvio Da Min 

(Sovramonte, dal 20/7); Ivan Mazzon (Feltre, dal 20/7); Mario Minute (Sospirolo, dal 27/7); Bruno 

Boz e Giacomo De Donà (Longarone dal 28/7 e S. Gregorio nelle Alpi dal 3/8); Fabrizio Friz e 

Enrico Da Canal (Cesiomaggiore dal 4/8 e La Valle Agordina dal 5/8).

A questi, va detto, si aggiunge la gradita presenza di un autore “amico” di Belluno e della rassegna 

Oltre le vette (che cura il programma del venticinquennale del Parco), quello di Tiziano Fratus, 

scrittore e giornalista di grande successo, con importanti volumi all'attivo e rubriche fisse su 

quotidiani e periodici nazionali. Anche lui dunque porterà il suo contributo di immagini di alberi e 

natura con una mostra fotografica che sarà inaugurata alla biblioteca di Santa Giustina il 13 luglio. 

Per ogni informazione si invita a consultare il sito www.dolomitipark.it


