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A BARD IN MOSTRA I MIGLIORI SCATTI DEL
MASTER OF PHOTOGRAPHY

(NOTIZIARIO TURISMO VALLE D'AOSTA)

01:00 - 15/10/2011 

(ANSA) - AOSTA, 15 OTT - Realizzato nell'ambito della mostra 'Wildlife photographer of
the year', il 'Master of Photography' promosso dal Forte di Bard ha visto la primavera
scorsa la partecipazione di oltre 50 fotografi i cui scatti sono esposti fino al 20 novembre
nella ex fortezza sabauda in terra valdostana. L'orario di visita e' dal martedi' al venerdi'
dalle 10 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. 

L'esposizione - intitolata 'Wildlife Masterclass 2011' - propone le foto del secondo
Master di fotografia naturalistica, risultato del lavoro svolto assieme ai tre docenti, (i fotografi Luciano Ramires, Marco Milani e
Marco Spataro) da amatori, professionisti, e giornalisti fotoreporter. 

L'allestimento dell'area esterna delle Scuderie del Forte di Bard raccoglie le foto piu' belle realizzate durante le uscite in Valle
d'Aosta, cui si affiancano le migliori del portfolio personale di ogni autore selezionate da una giuria che ha stabilito una
classifica premiando la migliore foto realizzata nel corso del Master e la migliore del Portfolio natura di ogni partecipante. Nella
sezione Master ha vinto Enrico Morano mentre la migliore foto del Portfolio selezionata e' quella di Valerio Ferraro. Una
menzione speciale e' stata assegnata ad Angelo Novarino. (ANSA).
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