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COMUNICATO STAMPA 
 

FOTOGRAFARE NELLA NATURA: 
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E CANON PROMUOVONO CINQUE 

INCONTRI DEDICATI ALL’ETICA IN FOTOGRAFIA NATURALISTICA 
A Cogne il primo dei cinque workshop previsti nelle valli dell’area protetta 

 
Si svolgerà a Cogne, dall’1 al 3 aprile, il primo dei cinque workshop “Fotografare nella Natura: L’etica e 
il comportamento del fotografo di natura”, promossi dal Parco Nazionale Gran Paradiso e da Canon 
Professional Service con l’obiettivo di sensibilizzare i fotografi a una pratica più consapevole nel rispetto 
dell’ambiente che li ospita. 
 
I workshop sono dedicati a fotoamatori, professionisti e a tutte le persone che desiderano avvicinarsi alla 
fotografia di natura. Ogni incontro avrà una durata di due giorni e mezzo, dal venerdì pomeriggio alla 
domenica, durante i quali sono previsti interventi dei guardaparco per informare e spiegare le norme che 
regolano l’area protetta, lezioni sull’approccio etico e comportamentale del fotografo di natura e uscite sul 
campo per immortalare la fauna e i paesaggi del Parco. 
 
La partecipazione all’evento sarà gratuita per tutti i partecipanti, le sole spese a carico degli iscritti sono 
quelle relative agli spostamenti, ai pernottamenti ed ai pasti in alberghi e strutture convenzionate nelle 
località in cui si terranno i workshop. Sarà inoltre possibile usufruire di un supporto da parte di tecnici 
specializzati e saranno disponibili attrezzature fotografiche. 
 
L’idea del progetto nasce nell’inverno 2009 ma vede la sua realizzazione nel giugno 2010, con la 
realizzazione di un workshop pilota e la stesura di un decalogo del fotografo naturalista, a cura del 
fotografo, collaboratore di Canon e membro CPS Alessandro Tiraboschi, con la supervisione del 
responsabile del servizio scientifico del Parco Bruno Bassano. Considerato il grande successo di 
partecipazione e il movimento legato all’etica in fotografia naturalistica che si è venuto a creare nei mesi 
successivi tra fotoamatori e professionisti, si è deciso di estendere l’iniziativa a tutte le valli del Parco.  
 
Il direttore del Parco Michele Ottino commenta positivamente l’iniziativa: “Stimolare i fotografi ad un 
approccio più naturale e corretto nei confronti gli animali che popolano il parco è sicuramente uno degli 
obiettivi che il Parco deve promuovere come istituzione. Inoltre l’estensione del progetto, permetterà a 
partecipanti provenienti da tutta l’Italia di conoscere le valli dell’area protetta anche nel corso di diverse 
stagioni”.  
 
Ideatore del progetto, Alessandro Tiraboschi: “Da vent’anni fotografo nella natura, e mai come negli 
ultimi anni ho visto un così forte interesse verso questa attività. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, tutti 
possono realizzare immagini di buona qualità, ma per fotografare nella natura questo non basta. La 
tutela degli ambienti naturali e degli animali che li popolano viene prima della realizzazione di qualsiasi 
immagine, questa è la prima regola del fotografo di natura”. 
 
Le prossime date previste per i workshop sono a fine maggio in Valsavarenche, a giugno in valle Orco, 
mentre in autunno toccherà a Val di Rhêmes e Val Soana. Sul sito www.pngp.it è possibile scaricare il 
decalogo del fotografo naturalista e trovare informazioni sui prossimi eventi. 
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