MOSTRA FOTOGRAFICA

di Lorenzo Shoubridge
PALAZZO ROSSETTI

Centro visite del Parco

SERAVEZZA
16 giugno 2018 - 30 giugno 2019
Si viaggia avvolti tra le nebbie e i colori del Fatonero dove antiche leggende ancora riecheggiano.
Qui s’incontra il lupo, recente presenza nel Parco ed icona sovrastante di questi luoghi.
Mirabili immagini ci fanno poi immergere nelle gelide acque dei torrenti apuani, dove il merlo
acquaiolo, il granchio di fiume e la biscia dal collare cacciano le loro prede.
L’occhio può ora levarsi al cielo e cogliere il volo maestoso dell’aquila reale che veglia, come una
dea alata, su queste terre senza tempo.

ORARIO D’APERTURA
luglio-agosto, tutti i giorni 9-13, 16-20
altri mesi, feriali 9-18, sabato 9-13

APUANE terre selvagge

Apuane terre selvagge è un viaggio lungo quattro stagioni che Lorenzo Shoubridge ha voluto
intraprendere attraverso suoni e colori che permeano le Apuane. Tutto rimanda a queste
magnifiche montagne, dove la vita è rimasta selvaggia malgrado millenni di presenza umana e
dove ancora esistono, nascosti, veri e propri angoli di wilderness.
Lungo questo incredibile viaggio Lorenzo ci porta per mano sulle vette più elevate della catena e
nei più remoti recessi, alla ricerca di quell’intimità assoluta che avvolge le creature sensibili di un
fragile ecosistema.

APUAN ALPS wild lands

Lorenzo Shoubridge nasce a Camaiore il 22 luglio del 1981.
Fin da piccolo, la natura gioca un ruolo fondamentale nella sua
vita. Si diploma come perito agrario e così fa il primo incontro con
la botanica e la zoologia. Dalla passione per le scienze naturali
alla fotografia naturalistica il passo è veramente breve.
Nel 2011 diviene fotografo semi-professionista per i
suoi scatti di paesaggi, animali e piante, vantando
oggi numerose collaborazioni con riviste di settore
ed agenzie fotografiche. Nel 2015 arriva anche la
qualifica di Oasis Photographer assegnata
dall’omonima e prestigiosa rivista di natura
italiana, con cui collabora regolarmente.

PHOTO EXHIBITION by Lorenzo Shoubridge
ROSSETTI PALACE Park Visitor Centre
SERAVEZZA 16th June 2018 - 30th June 2019
OPENING HOURS Julyly-August, everyday 99-13, 1616-20

other months, weekdays 99-18, Saturday 99-13

La passione e l’amore per la
fotografia, ma soprattutto per la
natura e l’avventura, fanno maturare
in Lorenzo nuove sensibilità e
consapevolezze. In lui è sempre più
grande il desiderio di comunicare,
attraverso le proprie foto, le emozioni
che si provano dinanzi alla natura per
celebrarne attimi di fuggente bellezza.
Inizia così un periodo di
sperimentazione e di ricerca, sia
interiore sia tecnica, da cui ottiene
grande notorietà soprattutto in questi
tre ultimi anni. I suoi scatti hanno
fatto il giro d’Europa attraverso le
mostre dei più prestigiosi concorsi
internazionali.
Attualmente Lorenzo organizza
workshop di fotografia naturalistica e
seminari sul campo.
www.naturephotography.it
infonaturephotography@gmail.com
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