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Busto Arsizio - Inaugura la mostra dal titolo "Natura e fotografia"

Otto fotografi interpretano
il paesaggio
La  sala  del  Museo  del  Tessile  di  Busto  Arsizio  ospita  la  mostra  fotografica  intitolata  "Natura  e
fotografia", realizzata dall'Associazione Fotografica "L'Incontro" con il  patrocinio e la collaborazione
dell'amministrazione  comunale.  Aprirà  i  battenti  venerdì  25  e  sarà  visitabile  fino  al  10  novembre.
La mostra presenta numerose immagini realizzate dai fotografi Erminio Annunzi, Beppe Bolchi, Carlo
Meazza, Walter Zerla, Enrico Lonati, Umberto Armiraglio, Augusto Barbieri, Claudio Argentiero, nelle
quali  la  natura  è  raccontata  ed  interpretata  nelle  sue  varie  manifestazioni,  attraverso  l'occhio  del
fotografo che, volta per volta, sa cogliere con sapienza l'armonia e il fascino di una foresta, di un parco,
di un fiume.
Con l'analisi e la descrizione delle forme, l'autore delle foto trascina lo spettatore dimostrando, con la
fotografia, la perfezione del mondo naturale. Si tratta dunque di un omaggio alla natura, presentata in
immagini armoniose e coinvolgenti, senza alcun vincolo geografico.
Dal 2 al 10 novembre, accanto ai lavori dei fotografi elencati, sarà presentato un lavoro di Luigi Meroni
e Sergio Luzzini,  autori di fotografia naturalistica di buona fama, riguardante il  Parco Regionale del
Campo dei Fiori, un ambiente che, pur essendo non distante da una delle zone più antropizzate della
penisola, conserva ancora angoli intatti di natura ove vivono indisturbati falchi pellegrini, cervi e altri
animali e prosperano varietà rare di fiori selvatici.
Questa zona protetta di oltre cinquemila ettari situata sull'omonimo massiccio del Nord della provincia
di Varese, sarà oggetto inoltre della videoproiezione con la quale sarà inaugurata la mostra stessa.
L'appuntamento è per venerdì 25 ottobre, alle ore 21.00, nella sala conferenze del Museo del Tessile,
in via Volta. La mostra "Natura & Fotografia" proseguirà sino al 10 novembre con i consueti orari di
apertura: dalle ore 16.00 alle ore 19.00 tutti i giorni, chiuso il lunedì.
Per prenotazione di visite guidate da parte di gruppi e scolaresche, anche al mattino, il riferimento è
quello dell'Ufficio Cultura del Comune: tel 0331 390243 / 0331 390219.


