Benemerito della Fotografia Italiana
Via Dante, 47/49 20090 Cesano Boscone (Mi)
SITO: www.cizanum.it - E-MAIL: cizanum@gmail.com
Tel. 3391392457

Mostra fotografica

La mia Wildlife:
la fotografia naturalistica di Marco Urso
in 4 continenti

Inaugurazione:
Domenica, 8 Aprile 2018 - ore 11.15
Spazio espositivo di Villa Marazzi Via Dante, 47 - Cesano Boscone (MI)
(seguirà rinfresco)
Apertura della Mostra dal 8 al 22 aprile 2018
Venerdì: dalle 17.00 alle 19.00 - Sabato e Domenica: dalle 10.30 alle 12.30 - dalle 17.00 alle 19.00
Ingresso libero

La mia Wildlife: la fotografia naturalistica di Marco Urso in 4 continenti
Con immagini stampate su carta fine art, realizzate negli ultimi anni in 4 continenti, Marco ci propone la sua
Wildlife, fatta di fotografie di “espressioni” di diverse specie colte sul campo, più che di ricerca dell’estetica
didascalica nell’immagine naturalistica. Gli animali sono così rappresentati in momenti, anche buffi e ironici,
che ci danno un senso di somiglianza con i nostri gesti e comportamenti, facendoci entrare in modo meno
consueto nel loro mondo.

Marco Urso
Marco è un “Wildlife and Travel photographer”, ovvero dedica i propri scatti a
soggetti di reportage di viaggio e di natura. La luce in ripresa e la composizione
come narrazione di una storia sono i cardini della sua fotografia, alla quale
applica solo una minima postproduzione.
Solo negli ultimi tre anni ha ottenuto più di centocinquanta premi e
riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale come quello del National
Geographic, Wildlife Photographer of the Year, Travel Photographer of the
Year, European Wildlife Photographer of the Year, Hasselblad Awards, Nature
Best, Outdoor Photographer of the Year, Campionato Italiano di Fotografia
Naturalistica, Glanzlichter, Big Picture e Biophotocontest.
Le sue foto sono state esposte a Washington, San Francisco, Londra, Colonia,
Singapore, San Pietroburgo , Mosca, Dublino, Tokyo e nelle maggiore città e
musei d’Italia. Ha visitato e viaggiato in settantaquattro paesi.Scrive e pubblica
articoli e servizi sulle riviste Oasis, Natura, Asferico. Image Mag, ed in lingua
inglese e tedesca, sul magazine Go Nordic.
E’ socio del Circolo Fotografico Milanese . Fa parte della FIAF, della FIAP, è stato delegato AFNI per la
Lombardia e del GDT tedesco. Nel 2014 è entrato a far parte della Squadra Nazionale Italiana di Fotografia
Naturalistica che ha poi vinto la medaglia d’oro ai campionati mondiali e nel 2015 di quella di Reportage
vincendo, anche in questa, la medaglia d’oro. Campione del mondo 2016 di fotografia naturalistica. Autore
Fiaf più premiato nel 2015.
E’ stato scelto quale “Autore dell’anno FIAF 2017″ ed è stata pubblicata una monografia che raccoglie i suoi
scatti più significativi dal titolo EMOZIONI.
Nel 2016 ha pubblicato il volume “il signore dell’Artico” dedicato all’orso polare e al suo habitat. Il libro vanta
la prefazione del WWF e del Museo Artico Italiano. Marco è un X photographer Fujifilm, testimonial e tester
per il prestigioso brand.
Nel 2015 Marco ha fondato l’Accademia di Fotografia, che offre corsi e percorsi fotografici agli appassionati
di questa coinvolgente arte. i corsi sono tenuti per la Wildlife Photographer of the Year Association, per
innumerevoli foto club , associazioni e per Fujifilm.
Ha visitato e viaggiato in settantaquattro paesi.
www.photoxplorica.com
www.compagnidiviaggio.com
www.accademiadifotografia.it

Wildlife and Travel Photographer - Journalist
www.photoxplorica.com
www.compagnidiviaggio.com
www.accademiadifotografia.it
Facebook: www.facebook.com/ursomarco.1
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