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PRESENTAZIONE INCONTRO “LA VOCE DELLE DOLOMITI” 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso degli anni, l’amore per la Natura e la passione per la fotografia hanno insieme innescato un 

inarrestabile processo di trasformazione di un ingegnere dei materiali in fotografo naturalista.  

Come quando lungo un sentiero di montagna si giunge a un segnavia, ho scelto di creare una nuova traccia 

lungo un terreno non battuto seguendo la direzione, unica e sacra, indicata dalla propria voce interiore.  

Il sentiero che ho deciso di percorrere mette al centro il nostro patrimonio naturale, per evocarne lo 

splendore, la ricchezza e il suo richiamo silenzioso, allo scopo di risvegliare il nostro senso innato di 

appartenenza e rispetto per la Natura stessa, nostra casa. 

La Voce delle Dolomiti” ( www.lavocedelledolomiti.it) è un libro fotografico che esalt attraverso 88 

fotografie la straordinaria bellezza del paesaggio dolomitico, attraverso l’occhio di un fotografo in ascolto dei 

suoi messaggi preziosi. 

Cinque anni di lavoro e 300 giornate sul campo lassù ad ascoltare questa voce, in ogni stagione e con ogni 

condizione atmosferica. Le fotografie contenute nel libro celebrano lo splendore di attimi speciali, che 

diventano fonte emozionale per trasmettere forte quei valori sempre più urgenti di rispetto e protezione per 

l’ambiente naturale, quale patrimonio personale di ciascuno di noi. 

La bellezza delle Dolomiti è infatti anche fragilità, un dono di straordinaria ricchezza, gratuito e 

incondizionato, che abbiamo ricevuto in dote e, allo stesso tempo, una grande responsabilità.  

Durante l’incontro racconto la mia storia e trasmetto questi messaggi, attraverso parole, immagini e filmati, 

con la consapevolezza che il benessere più profondo dell’Uomo è intimamente connesso con quello della 

Natura. Il mio impegno personale e i progetti in corso vanno in questa direzione, e la fotografia è lo 

strumento più efficace che ho trovato per raggiungere la profondità dell’animo e condividere il personale 

inseguimento della Luce, dentro e fuori di sé. 
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