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GRANDI FIUMI Inaugurata l’esposizione del campione del mondo di fotografia Pierluigi Rizzato

In mostra gli scatti dalla Savana
Dall’Alaska alla Tanzania più profonda, le foto davvero uniche della natura selvaggia
ROVIGO - E’stata inaugurata
alle 17.30 di sabato e sarà visi-
tabile fino al 15 marzo la mo-
stra del campione del mondo
della fotografia naturalistica
Pierluigi Rizzato, capace di
emozionare grandi etologi
come l’indimenticabile Gior-
gio Celli che ha recensito con
commoventi espressioni il li-
bro di Rizzato: “Nel regno de-
gli animali dall’Alaska al Se-
rengeti”.
Presenti al vernissage, oltre
all’autore stesso, l’assessore
alla cultura Alessandra
Sguotti, il presidente del
consiglio comunale Paolo
Avezzù, il presidente emeri-
to dell’associazione Athesis
Graziano Zanin, il neoeletto
presidente Massimo Rainato
e la vicepresidente Valentina
Cavaliere.
L’esposizione è stata orga-
nizzata dal comune di Rovigo
con la collaborazione dell’as -
sociazione culturale Athesis
e del Circolo di Rovigo e pre-
senta immagini di animali
catturati dalla magia di un
clic davvero eccezionale, im-
preziosito da tre proiezioni
che si effettueranno, comin-
ciando appunto il 24 da “E fu
l’inizio” a cui seguiranno al-
tre due serate (venerdì 2 mar-
zo e venerdì 15 marzo) dedica-
te all’incontro con l’autore.
La mostra ha l’im pr im at ur
della Federazione italiana as-
sociazioni fotografiche della
quale l’associazione promo-
trice Athesis, fa parte.
Le opere di Pierluigi Rizzato
trovano, nel contesto del

museo dei Grandi fiumi, una
meritata collocazione poiché
a ciascuna viene dedicato
uno spazio d’o ss e r va z i on e
che consente al visitatore di
poter avvolgere con lo sguar-
do l’immagine nella sua glo-
balità e di godere pienamen-
te della sua bellezza.
L’autore, nativo di Borgoric-
co, si occupa di fotografia da
più di trent’anni divenendo
uno dei più apprezzati a livel-
lo mondiale anche perché le
sue immagini sono un vero
omaggio agli animali del
pianeta.
Le opere di questa sfilata so-
no ambientate in Africa,
mondo caro a Rizzato che qui
ama tornare per una sorta di

richiamo del cuore e del tem-
po.
Il Serengeti, parco naturale
al nord della Tanzania, è la
culla di quell’umanità che ha
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acceso la scintilla della vita
primordiale che pulsa
ne ll’inconscio di ciascuno
suscitando pulsioni che in
Pierluigi Rizzato si manife-

stano forse in un’attrazione
straordinaria ed irrinuncia-
bile.
Questo sentimento aleggia
nelle foto di questa mostra

dove i  ghepardi hanno
sguardi la lampeggianti di
un caldo color miele imbevu-
to di un’attenzione che spa-
zia oltre l’orizzonte e s’insi -
nua fra gli steli di una vege-
tazione che il vento della sa-
vana tormenta in un gioco
ora piacevole ora ruvido e do-
loroso.
Ed è un succedersi di movi-
menti capaci di mutare le po-
se in movimenti che l’occhio
de ll ’osservatore segue con
naturalezza e curiosità, co-
me in un film della vita che
scorre sotto i suoi occhi.
Ecco allora l’aggressione dei
predatori che divampano in
grida di ferocia o il frullo d’ali
dell’aquila pescatrice che ha
appena agguantato la sua
preda.
Incantevoli gli sfondi che di-
ventano coreografici fondali
per evidenziare le silhouette
di eleganti gazzelle o di ma-
culate pantere.
Ogni creatura è protagonista
del suo spazio e lo occupa con
le sue forme e la sua presenza
chiamata ad affacciarsi alla
finestra che Pierluigi Rizzato
apre per noi attraverso la ma-
gia della sua arte.
Per quanti vorranno ammi-
rare la bellezza di questa mo-
stra, allestita in una location
di grande fascino, l’orario di
apertura è dalle 16 alle 19 nei
giorni feriali (con apertura al
mattino su richiesta) e dalle
10 a mezzogiorno e dalle 16
alle 19 nei festivi.
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