Pierluigi Rizzato
“Nel regno degli animali”
Dall’Alaska al Serengeti

Si inaugura domani, 29 novembre 2007 alle ore 18.00 a Palazzo Bonaguro la mostra fotografica
”Nel regno degli animali – dall’Alaska al Serengeti”, del fotonaturalista padovano Pierluigi
Rizzato.
Nell’esposizione, che occupa il piano nobile di Palazzo Bonaguro, si potranno ammirare 70
immagini di grande formato ed alcune gigantografie che hanno per soggetto le specie animali che
popolano gli ambienti naturali dell’Alaska e del Parco Naturale del Serengeti in Tanzania, alle quali
si aggiungono alcuni scatti che ritraggono esemplari appartenenti alla fauna delle lagune venete.
I protagonisti delle foto sono soprattutto i grandi predatori, come il Grizzly e i felidi africani, colti
dall’obiettivo in azione, durante le loro attività di caccia, di relazione con i propri simili o di cura
delle madri verso i cuccioli.
Come testimonia egli stesso, più che la passione per la fotografia è l’amore per gli animali e per gli
ambienti naturali più selvaggi ad ispirare i suoi scatti, che sono il frutto di eterne giornate di
appostamento e di studio delle abitudini dell’animale, nell’attesa che avvenga l’azione significativa
da riprendere.
Emerge così il ritratto di una natura sorprendente, fatta di di pianure che si perdono a vista d’occhio
e sfumano in tramonti infuocati, popolate da una moltitudine di zebre e gnu, del volo radente sul
filo dell’acqua di un’aquila pescatrice, dello scatto improvviso di un ghepardo verso la sua preda,
piuttosto che del frullo d’ali di un germano reale o dello sguardo attento di un martin pescatore,
avvicinati nelle lagune venete.
Consiste soprattutto in questo la magia delle immagini di Pierluigi Rizzato, nella capacità di saper
cogliere l’istante in cui l’animale libera forza, agilità e istinto, qualità che ha portato il fotografo a
vincere per ben tre volte consecutive la Coppa del Mondo Fiap Natura.
Se nella mostra è possibile posare lo sguardo su atteggiamenti e comportamenti degli animali, al
piano superiore sarà possibile osservare da vicino diversi esemplari di mammiferi provenienti da
tutto il mondo, esposti nella sezione zoologica del Museo civico di Bassano del Grappa “Mondo
animale – conoscerlo per proteggerlo”, tra i quali spiccano gli orsi asiatici e americani, i felidi
tropicali, rarissimi predatori europei e l’impressionante serie degli argali, le più grandi pecore del
mondo.
Un’accoppiata perfetta quella delle due mostre, in quanto nell’una si “materializzano” e si
osservano da vicino gli stessi animali, alle volte autentici giganti della natura come il grizzly, che
nell’altra si possono ammirare ripresi nelle loro attività quotidiane, immortalati in immagini
sorprendenti per la varietà dei colori e la sapiente scelta compositiva.
Le due mostre hanno in comune anche l’obiettivo primario di coinvolgere il visitatore nella
conoscenza della varietà e straordinarietà delle forme di vita animale, la cui conservazione è nelle
mani dell’uomo.
Un programma di laboratori didattici per i bambini, visite guidate alle due mostre e una serata di
multiproiezioni con Pierluigi Rizzato arricchiscono ulteriormente l’iniziativa.

“NEL REGNO DEGLI ANIMALI. Dall’Alaska al Serengeti”.
Mostra promossa dal Comune di Bassano del Grappa – Assessorato alle Attività
Museali, organizzata e allestita dal personale del Museo Biblioteca Archivio in
collaborazione con l’associazione Genius Loci.
Palazzo Bonaguro (Via Angarano 77, Bassano del Grappa, situato in destra Brenta a
pochi passi dal Ponte Vecchio), dal 30 novembre 2007 al 6 gennaio 2008.
Orario
lunedì – mercoledì per gruppi su prenotazione
giovedì – venerdì (e 26/12) 15.00 - 18.00
sabato: 9.00 – 13.00 15.00 – 18.00;
domenica: 10.30 - 13.00 15.00 - 18.00
Ingresso: gratuito.
Al piano superiore è possibile visitare la sezione permanente. “Mondo animale –
conoscerlo per proteggerlo” che sarà aperta con gli stessi orari.
Ingresso. Intero 3€, ridotto2€, bambini fino a 9 anni ingresso gratuito.
Per informazioni: Sezione naturalistica del Museo, tel. 0424. 522235/523336. Per
visite guidate e laboratori didattici: segreteria didattica, tel. 0424 524933.
Ufficio Stampa:
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EVENTI
Domenica 9 e domenica 16 dicembre ore 16.00 e ore 17.00
Visite guidate alla mostra e alla sezione “Mondo animale – conoscerlo per proteggerlo”, al
solo costo del biglietto d’ingresso alla sezione zoologica.
Prenotazioni entro il giorno precedente presso: 0424 524933
Sabato 15 dicembre e Sabato 5 gennaio ore 16.00, ore 17.00
Laboratori didattici gratuiti per bambini dai 6 agli 11 anni e in particolare:
Sabato 15 dicembre, ore 16.00, ore 17.00: UNA TRACCIA!: laboratorio in cui i bambini
potranno osservare e toccare con mano segni lasciati dagli animali nell’ambiente e
realizzare un calco in gesso di un’impronta, che potranno portare a casa come ricordo
dell’attività.
Sabato 5 gennaio ore 16.00, ore 17.00: T come TIGRE: laboratorio in cui i bambini, dopo
aver osservato le foto e gli esemplari presenti nella sezione zoologica, realizzeranno un
piccolo libro sugli animali, pieno di colori e curiosità.
Durante i laboratori gli adulti accompagnatori potranno visitare autonomamente la mostra.
Prenotazioni entro il giorno precedente presso: 0424 524933

Serata Natura: proiezioni in multivisione e incontro con l’autore:
Palazzo Bonaguro, giovedì 13 dicembre 2007 ore 21.00, ingresso gratuito

