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…Così noi ancora oggi sentiamo l’esigenza di
trasmettere agli altri quella meraviglia e quello
stupore che solo il mondo naturale può infondere
nell’animo umano. E di questo antico legame
con la Terra noi Italiani dovremmo andare fieri
ed essere, forse, custodi più attenti.
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Il Museo Friulano di Storia Naturale, in
collaborazione con il Servizio Paesaggio e
Biodiversità della Regione, celebra il territorio
italiano ospitando la mostra Un Paese
mille paesaggi. Frutto di anni di lavoro dei
professionisti di L’Altro Versante, la mostra
offre l’occasione per (ri)scoprire attraverso
il mezzo cine-fotografico le montagne
italiane, per celebrarne varietà e bellezza e
sensibilizzare il grande pubblico per la loro
salvaguardia.
In un mondo sempre più globalizzato,
dove l’attività fotografica assume spesso
un carattere consumistico, di frequente si
pensa che sia necessario viaggiare in luoghi
esotici per trovare soggetti interessanti.
L’emozionante lavoro de L’Altro Versante ci
dimostra invece che il territorio italiano offre
all’osservatore attento ancora molte sorprese.
Oltre sessanta immagini di grande formato
rappresentative di tutte le Regioni italiane e
filmati appositamente realizzati vi porteranno
alla scoperta del paesaggio italiano, prodotto
irripetibile di millenni di convivenza tra l’uomo
e la natura. Un vero unicum nel Mondo,
che rischiamo seriamente di perdere.
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