
!    

  

COMUNICATO STAMPA                             Cogne, 19 dicembre 2016 

Fondation Grand Paradis invita a scoprire la  “Vita sulle Alpi”:  in mostra a Cogne al Centro 

espositivo Alpinart le fotografie di Alberto Olivero e Luca Giordano  

Fondation Grand Paradis annuncia l’apertura di “Vita sulle Alpi”, mostra fotografica che sarà visitabile dal 

26 dicembre 2016 presso il Centro espositivo Alpinart a Cogne.   

Rocce, ghiacciai, gelo, fitte foreste, cime innevate: è questo l’habitat ostile dove però trovano rifugio 

animali straordinari, selezionati dall'evoluzione per sopravvivere in alta quota. Sarà possibile scoprire la 

loro vita attraverso gli scatti di due giovani fotografi naturalisti torinesi, Alberto Olivero e Luca Giordano. 

L’esposizione, divisa in due sezioni, pone l’accento su due caratteri distintivi della montagna: la neve, e 

quindi la stagione invernale, e la luce, con i forti contrasti ammirabili all’alba e al tramonto. E avvolti da 

queste atmosfere, gli animali selvatici, che  secondo un ritmo naturale continuano le loro esistenze 

libere, adattandosi come possono al mutare delle condizioni. 

Gli autori, sempre alla ricerca di nuovi paesaggi incontaminati e animali selvatici da immortalare in giro 

per il mondo,  restano però indissolubilmente legati alle praterie d'alta quota e alle vette innevate della 

catena montuosa più famosa d'Europa, che continua ad ispirare il loro lavoro. 

La mostra rientra nell’ambito delle iniziative del 20°Gran Paradiso Film Festival e sarà aperta al pubblico  

fino all’8 gennaio 2017. Successivamente sarà possibile visitarla su richiesta per gruppi di almeno 15 

persone.  

L’ingresso è incluso nel biglietto per il Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso e per l’ 

esposizione “La miniera di Cogne”. In occasione della giornata inaugurale della mostra, entrambi i siti 

saranno ad ingresso libero. Saranno presenti Alberto Olivero e Luca Giordano per illustrare in prima 

persona le loro opere ai visitatori.  

Per info e orari consultare il sito www.grand-paradis.it 
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