
 Prosegue la serie di incontri con i prestigiosi fotografi Afni per attingere dagli stessi alcuni suggerimenti, conoscerne le ambizioni,     
confrontarci indirettamente con lui/lei e permetterci di riflettere e crescere in ambito fotografico.

Ne verrà prodotta una scheda che rimarrà consultabile nella sezione "File" del gruppo FB Afni sezione Sicilia.

L’L’autore con cui abbiamo l’onore di dialogare è Lorenzo Shoubridge, classe 1981. Per dire chi è Lorenzo potrei elencare la moltitudine di 
riconoscimenti ricevuti come ad esempio Wildlife photographer of the year, Asferico photocontest, GDT European nature photographer of 
the year, Sipa photocontest e questo solo per l’anno 2018! Festival de l’oiseau et de la nature, Nature photographer of the year, Concours 
photo montier ancora per l’anno 2017! Ma la lista continuerebbe oltremodo per molti altri prestigiosissimi concorsi e competizioni nel corso 
della sua carriera alla quale si aggiunge (notizia dell’ultim’ora) la premiazione per l’anno 2019 al Wildlife Photographer of the year per la 
cacategoria “Behaviour: Invertebrates”, un altro grande successo quindi! Però tutto questo nulla spiegherebbe sullo spirito eclettico dell’autore, 

un vulcano in eruzione, una bufera artistica,  una persona che cerca con vigore di tramutare il sentimento verso la natura in 
potenza dell’immagine, un artista che fa della creatività la sua forza comunicativa che riesce a diventare tangibile e prorompente. 

Questa intervista, vedrete, sarà diversa da tutte le altre, non poteva essere altrimenti, in quanto nasce da una chiacchierata domenicale 
realmente amichevole che si è protratta per ben quattro ore. 

Motivo per cui é da leggere più come un dialogo puro che non come una normale intervista.

Ora dunque, andiamo al concreto e riserviamoci il tempo giusto e l’atmosfera adatta per entrare nel fantastico mondo dell’amico toscano 
che é doveroso ringraziare per la grande disponibilità e professionalità espressa.

1. Come e perchè nasce la tua passione per la fotografia naturalistica?   

Eh....bEh....bella domanda....quanto tempo abbiamo per l'intervista? Questa mia passione nasce da quando avevo 4 o 5 anni                    
accostandomi a ciò che mi circondava grazie all'influenza dei miei genitori, osservando gli insetti e creando i primi terrari e        

acquari sfociando poi nello studio dell'entomologia quando frequentavo le superiori come perito agrario. Ho iniziato ad un certo 
punto a praticare uno sport estremo, un tipo di arrampicata su roccia chiamata "arrampicata boulder", sport attraverso il quale 
ho conosciuto Christian Core più volte campione del mondo e attuale allenatore della nazionale canadese e in quest'ambito ho   

iniziainiziato ad usare in maniera seria le mie prime reflex e ad incuriosirmi sulla creatività e sull'attrezzatura necessaria. 
Così facendo, mi sono imbattuto in siti specializzati in fotografia naturalistica e ho iniziato a pensare che potevo fare anche io 
scatti simili e che anzi potevo e volevo fare meglio. Inoltre pensare di poterne fare una professione mi dava il giusto motivo per 
vivere la natura a tempo pieno e a tempo indeterminato, tutto ciò accadeva circa 9 anni fa, fotografo dunque dal 2010.
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Coppia di Marassi in rituale di corteggiamento, Sud Tirolo. Questa immagine é stata premiata nella categoria  
“Behaviour Amphibians and Rectiles” del Wildlife photographer of the year 2019



2. Lo zaino di Shoubridge cosa contiene? Quanti kg comporta questo materiale? 

Dipende da cosa vado a fotografare ma di solito mi porto via una vagonata di cose. Se punto per esempio alla macro mi porto una 
full frame, un'ottica 150 mm, un cavo di scatto remoto, un cavalletto in carbonio (io uso Leofoto), un kit di flash, 

trasmettitori....poi il resto è tutta roba superflua. A volte uso degli illuminatori a fibre ottiche da applicare sull'uscita dei flash e 
illuminailluminatori a led, tubi di prolunga e pannelli riflettenti per gestire la luce. Mentre per la fauna mi porto un 150-600 e un 300 2,8 
,un paio di moltiplicatori (1,4 e 1,7), un cavalletto, 4 termoresistenze da applicare a dei power bank per evitare appannamenti, 
un corpo macchina aps-c. Utilizzo molto anche le fototrappole. Il binocolo è sempre nello zaino, fornelletto e provviste dato che 

spesso le mie uscite durano anche svariati giorni. Nei periodi invernali anche racchette da neve e ramponi

Apatura ilia nelle Alpi Apuane ripresa rasoterra ai margini di un corso d’acqua, suo ambiente d’elezione. 

3. C'è un libro che ti senti di 
suggerire ad un appassionato 

di fotografia?

CCome libri fotografici e formativi 
mi piace molto "Tempo da lupi" di 
Bruno D'Amicis o altrimenti il 
libro di Marco Colombo 

"I "I tesori del fiume". Comunque 
come libri fotografici mi piac-
ciono molto quelli di Vincent 
Munier o Stefano Unterthiner.
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“Airplain repo” Gracchi alpini in Lessinia



4. A proposito di libri è uscito da poco il tuo libro "Apuane terre selvagge", la tua grande opera. 
Cosa rappresenta per te questo lavoro?

....anche questa, bella domanda! Personalmente rappresenta un grandissimo traguardo e rappresenta quella che deve essere la 
chiusura immediata di un ciclo, non mi posso più permettere di vivere come ho vissuto questi ultimi anni. 

Li ho vissuti appieno, oltre i miei limiti, in tutti i sensi e se tornassi indietro non lo rifarei neanche se mi pagassero! 
E' un lavoro fatto su un territorio bellissimo che viene distrutto quotidianamente dall'azione umana ed è l'emblema del 

disdisfattismo che abbiamo  nei confronti delle risorse naturali. 
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“Red passion”, un piccolo fungo fotografato miscelando varie tecniche e applicando gelatine colorate sui flash utilizzati

Skyline delle Alpi Apuane, considerate tra le catene montuose più belle d’Europa, purtroppo minacciate dalle continue escavazioni 
per il marmo. Queste montagne godono di un clima mediamente temperato ma durante l’inverno si raggiungono temperature molto 
rigide



5. Si Può dire che hai voluto raccontare questo paradiso....finchè c'è? 

Si, nel libro c'è un passaggio legato all'ultimo periodo, che definirei "egoistico" in quanto non ho avuto la forza di documentare 
quello che avviene ma  ne ho documentato solo una parte in maniera fotografica seguendo il mio stile, 

senza documentare il vero scempio che si perpetua se non trattandolo a parole. 
E' un libro di denuncia unita alla volontà di mostrare la preziosità e peculiarità dell'ecosistema del luogo così come possiamo 
ammirarlo adesso. Il progetto è iniziato otto anni fa e ci ho lavorato per gli ultimi sette anni e ha comportato uno sforzo immane.
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Maschio di Iris oratoria in atteggiamento terrifico, Sardegna. 

Stambecco in Valsavarenche, Parco nazonale Gran Paradiso, al termine di una tempesta di neve

6. E ora a cosa pensi di dedicarti?

.....(sospiri profondi).....



7. Hai qualche aneddoto da raccontarci? Qualcosa di molto particolare che ti è successo 
durante una delle tue sortite fotografiche...

Non me ne viene in mente nessuno perchè sono troppi. Ad esempio un giorno decisi di andare su in montagna, dove avevo lasciato 
un “capannetto” in una zona dove avevo visto svolazzare un giovane Astore il giorno precedente. Decisi di andare malgrado ci 
fosse un allerta meteo di dodici ore che iniziava  dalle h 17.00; effettivamente veniva giù un'acqua torrenziale, incredibile! 

Sono arriSono arrivato tutto fradicio alle 3 di notte, mi son fatto la moka, c'era molto freddo e una nebbia tremenda, mi passavo la tazza 
tra le mani perché scottava e sono riuscito a rovesciarla per intero e con tutta la moka proprio sulla macchina fotografica che era 
aperta....ho dovuto fare le foto con la macchina nuova anche se questa poi sono riusciti a ripararmela. In quell’occasione ho 

pianto di gioia, perché malgrado tutto, come spesso succede, un sogno si è inaspettatamente realizzato e ho potuto fotografare il 
mio primo lupo appenninico materializzatosi dal nulla in quella nebbia così eterea….fotografare  con gli occhi appannati dalle 
lacrime ed il cuolacrime ed il cuore che batte a mille è stata forse una delle cose più belle che mi siano mai capitate da quando faccio questo 

mestiere.  Poi ad esempio, il Merlo acquaiolo. Quando sono riuscito a fotografarlo utilizzando una custodia fatta artigianalmente, 
custodia che lui stesso ha rotto beccando una parte morbida della stessa perché sentiva il rumore dell'otturatore. Gli ha fatto uno 

o due minuscoli buchi e in quattro o cinque ore la custodia si è allagata di circa due cm, 
ho dovuto buttare la macchina fotografica ed i flash e far riparare l'ottica. 

Il lavoro più bello per il libro è stato fatto negli ultimi otto/nove mesi, con un piccolo gruppo di foto-trappole di controllo piazzate 
in punti precisi in cui, grazie alla neve, avevo individuato le tracce dei passaggi di varie specie di animali. Nel libro parlo 

ddell'inverno come "Inquisitore", stesso termine utilizzato per un albero ben preciso, un grande faggio secolare sotto al quale avevo 
installato una foto-trappola non calcolando che l'esposizione a nord avrebbe prodotto in inverno una lastra di ghiaccio di 60/70 
metri che portano verticalmente a sbalzo sull'apertura di una grotta e io che soffro di vertigini....aggiungi che quest'anno di neve 

ne ha fatta parecchia e ho dovuto rimuovere la foto-trappola legandomi con corde fisse, è stato un delirio. 
UUn giorno, dovevo spostare due foto-trappole e una dovevo collocarla in una zona molto bella che avrebbe dovuto permettermi di 
includere nel libro il gruppo del monte Tambura, di Roccandagia e le zone di Campocatino che sono state saltate quantomeno a 
livello paesaggistico e praticamente ho fatto un traverso all'interno del bosco lungo un pendio già ripido di per se ma in 
quell'occasione c'era un grande strato di neve che copriva uno strato sottostante di grandine. Io procedevo con la mia pulka 
(una slitta professionale da spedizione che uso in quasi tutte le mie uscite fotografiche invernali) e 90kg di carico, dovevo 

sstar fuori più giorni e ad un certo punto il manto nevoso ha ceduto per un'area di circa venti metri quadrati facendo cappottare la 
mia pulka che mi ha inevitabilmente trascinato dietro a se giù lungo l’unica  “striscia” di bosco dove non c'erano alberi ma per 
fortuna ho preso l'unico albero presente altrimenti sarebbe finita male. Questo però mi ha indotto, a causa delle lesioni riportate,  
a non andare per 15 giorni a controllare la foto-trappola installata sul punto di passaggio dei lupi, proprio in quella entrava acqua 
a causa di guarnizioni rotte e dovevo andare ogni tre giorni ad asciugarla e a cambiare il gel di silice e questa condizione mi ha 
permepermesso di fotografare il lupo di notte,  col gruppo delle montagne. Insomma alla fine è andata bene ma poteva finire che non 

pubblicavo il libro......
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Merlo acquaiolo ripreso circa un’ora prima dell’alba, in un torrente delle Alpi Apuane. Durante la lavorazione del libro “Apuane terre selvagge” l’autore ha dedicato al Merlo acquaiolo 
circa un mese e mezzo di lavoro



8. Milioni, miliardi di foto scorrono attraverso ogni mezzo (vedi i social), molti fotografi iperattrezzati e spesso 
portati al facile risultato tramite vari stratagemmi. 

Cosa deve inventarsi un professionista del settore per rendere le proprie immagini più significative?

AA livello professionale, secondo me, devi riuscire a trasferire la TUA fotografia ad un potenziale acquirente o ad un potenziale 
target di pubblico, devi riuscire a trovare la tua strada, io non ce l'ho ancora fatta e ne sono lontanissimo, ma puoi vendere foto, 
articoli oppure quello che piacerebbe a me sarebbe fare dei libri mirati ad un certo pubblico, ma deve essere un lavoro in quale ti 

identifichi senza conformarti a ciò che vuole x, y o z. Questo è un concetto che mi preme affrontare! 
SpeSpesso le persone che venivano a fare corsi o Workshop, cercavano unicamente di arrivare a fare "la foto da concorso" e questa è 
la cosa più sbagliata che si possa fare, è sbagliato cercare di andare a fare una foto per seguire semplicemente "una moda". 
I concorsi servono per testare il proprio livello e per fare un minimo di curriculum che in effetti serve. Ma vincere un concorso 
non significa niente, è solamente un riconoscimento e una piccola soddisfazione personale, ma non deve orientare il tuo lavoro. 
Il tuo laIl tuo lavoro deve andare in funzione di quello che tu provi al momento dello scatto. Seguire questi flussi di moda, cercare di fare 

la foto per conquistare il gradimento su FB o Instagram in realtà non serve a nulla perché chi osserva non è realmente 
interessato. Ho visto molta gente interessata a crearsi l'etichetta di "fotografo naturalista" ma non gli interessa veramente la 

materia e purtroppo è la maggioranza. Se io vado in Abruzzo per fotografare i lupi e non li fotografo....è chiaro che preferirei foto-
grafarli, ma non deve essere la cosa prioritaria, non deve essere prioritario fare la foto "da concorso" perché ai concorsi devi 

mandare le foto che ti “garbano” e non quelle che "si aspettano". 
Capita che ti dicano "devi mandare le foto che può piacere a quella giuria", ma per me no, io ho piacere che venga premiata la 

"mia visione" di fotografia, io mando spesso gli stessi scatti ma perché ho piacere che venga premiata quella foto! 
Ora sto cercando di configurare i prossimi corsi che terrò, selezionando la clientela in funzione della loro volontà di fare 

"un'esperien"un'esperienza", l'esperienza di trovarsi fuori e sapere cosa si può e non si può fare ma senza dover rincorrere "la fotografia da 
concorso" godendosi il momento. La fotografia è un mezzo potente per esprimere qualcosa, indipendentemente dal genere per cui 
si fotografa. Il mio concetto è che una foto deve venire dal cuore e quando lavori così devi fare davvero tanti sacrifici, non puoi 
fare una foto importante senza fare sacrifici. Non puoi vivere una passione ed un amore grande come quello per la tua fotografia 

senza fare sacrifici e soffrire un po'. Non puoi…..
SpeSpesso la fotografia viene propinata con messaggi diseducativi, ma la vera fotografia naturalistica va vissuta da dentro appunto 
con sacrificio, altri atteggiamenti rischiano di far cercare a tutti i costi la fotografia che colpisce sui media diventando una 

minaccia per la fauna selvatica.
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Lorenzo con la Pulka, slittino da traino utilizzato per trasportare il materiale fotografico. Comprensorio del Parco regionale delle Alpi Apuane



9. _Afni e la fotografia responsabile. Come si colloca questo aspetto nella realtà che immortali?

Tutti commettiamo prima o poi errori più o meno gravi che l’inesperienza o la non corretta documentazione  ci portano a fare. 
Agire seguendo le nuove leggi dei social, mode, tendenze o relegare la propria attività al solo scopo di apparire è l'emblema di 

cosa NON E' la fotografia di natura che ormai, a mio avviso, è sempre più in crisi.
A volte il solo buon senso basterebbe a mantenere un profilo etico corretto e a ricordarci che quando ci muoviamo in natura lo 
facciamo in un ambiente dall’equilibrio delicato e soggetto di per se a molteplici fattori antropici che recano danni talvolta 

irirreparabili. In questo frangente mi sento di poter abbracciare appieno le linee guida ed il codice etico che AFNI propone e divulga 
per un giusto approccio a questo genere fotografico. Mi sento di ribadire che spesso è più bello il poter rinunciare a fare una foto 

che farla a tutti i costi se questa implica un nostro atteggiamento irrispettoso nei confronti di chi o cosa fotografiamo. 
Rinunciare implica maturità. Rinunciare, rispettare, amare implicano coerenza.

E’ davE’ davvero un paradosso, a mio avviso, cercare di praticare la fotografia naturalistica distruggendo la natura o disturbandola e 
altresì praticandola senza conoscenze adeguate  ma soprattutto anche non riconoscere i propri errori e lavorare per evitare che si 

ripetano o che siano di cattivo esempio per gli altri.
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Astore durante un principio di nevicata oltre i 1400m s.l.m., sul piano sfocato la tipica erba delle Apuane chiamata Palèo, erba dalle caratteristiche molto particolari.

10_Il punto di ripresa è per te un aspetto fondamentale, riesci ad ottenere prospettive molto particolari. 
Cosa ci dici a riguardo?

Il punto di ripresa è in effetti fondamentale. Tendenzialmente preferisco strisciare letteralmente rasoterra come uno Swat ma ad 
esempio si ottengono prospettive molto particolari anche contravvenendo alle regole classiche come ad esempio inquadrando 
dall'alto il soggetto (nel caso di un rapace ad esempio) includendo l'ambientazione sottostante. Ovviamente non è solo la 

pprospettiva a "fare una foto" ma molto fa ad esempio l'interpretazione nella creazione dell'immagine. Ci sono molti fattori che 
possono permetterti di interpretare uno scatto e dipende anche dai soggetti: per quanto concerne l'Aquila reale ho dovuto 
studiare molto per poi arrivare a decidere come volevo fotografarla. Nel caso del Lupo invece, gli incontri con lui non voglio 
cchiamarli fortuiti perché sono stato in quei posti per mesi ma in sostanza ho dovuto accontentarmi di quello che mi concedeva 
lui stesso, considera che in sei anni e mezzo l'ho visto solo due volte di giorno. Dispongo di un background sufficiente a riuscire 
a cambiare impostazioni  in camera molto molto rapidamente, ad esempio se mi passa un Astore per fare un panning, sdraiarmi 
a terra o altre combinazioni per interpretare lo scatto in maniera originale e personale. A volte miscelo queste tecniche ed è 

ormai una cosa quasi istintiva. Io considero il mio modo di fotografare come un allenamento, 
più sto sul campo e più mi sento pronto a livello mentale e fisico.



11_Diaframma tutto aperto o meglio non esagerare?

Da almeno due anni scatto sempre a 2.8! 
Ho un 150mm che avevo preso inizialmente per fotografare i rettili o per le macro e praticamente cercando di fotografare delle 
Calopterix splendens così come le avevo in mente, son salito su un albero e in sostanza mi è caduta la macchina fotografica 

(una D5000) che si è letteralmente aperta e il diaframma del 150mm è rimasto bloccato a 3.5 ma poi ha sempre fatto il suo lavoro. 
Ultimamente quindi sempre massima apertura, mi interesso più all'atmosfera che al dettaglio. 

Ovvio Ovvio che il dettaglio deve esserci nel punto giusto, ma cerco altro.
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Vipera aspis, con pattern 
particolarmente grigio, 
fotografata in Trentino 
vicino ad un biotopo  ben 
popolato da Drosere e molti 
odonati molto
ininteressanti

Disputa tra Nocciolaie sulle Alpi svizzere, subito dopo una violenta nevicata 



12_Quali sono gli orari e le condizioni di luce che preferisci per scattare?

Sostanzialmente amo scattare quando le persone normali non andrebbero a scattare, per tutta una serie di motivi. 
Al momento attuale ho rivalutato alcune situazioni delle mie esperienze passate e sono arrivato alla conclusione che non vale la 
pena mettersi a rischio sfidando le intemperie  ma, in linea generale, gli scatti migliori arrivano quando la luce è ingestibile, 

quando ci sono i temporali, quando c'è una grandinata, quando c'è una forte nebbia, una tormenta di neve
....quando in sostanza la gente se ne resta a casa. 
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“La tana del Gollum” Ragno Thomisidae sotto la pagina inferiore di una foglia, illuminazione naturale. 

Il primo incontro fotografico con il Lupo appenninico sulle Apuane, frutto del passaggio del branco vicino al sito di appostamento.

13_Il rapporto col flash non è per tutti 
semplice, 

cosa consigli a riguardo?

Il mio è un utiliIl mio è un utilizzo molto pratico del 
flash, credo di non aver mai usato il TTL, 
lo utilizzo in manuale e praticamente si 
riesce a dare molta enfasi ad una scena, 
si può dare valore a dei dettagli e anche 
usandoli in maniera semplice i flash 
possono fare la differenza. 
UltimamenUltimamente li uso spesso con le 
foto-trappole e fanno il 60% della riuscita 
di uno scatto! Mettere un flash frontale o 
laterale rispetto all'ottica cambia 
fortemente l'effetto finale della foto. 
Per esperienza personale, questo 
aargomento si rifà ad un concetto più 
vasto e valido a carattere generale: 
non bisognerebbe mai smettere di pensare che siamo qui per imparare e anche quando pensiamo di sapere tutto, conosciamo solo 
una milionesima parte delle potenzialità di cui disponiamo. Il flash è un'amplificazione disumana delle possibilità ottiche 
normalmente a disposizione.



14_Sono rimasto impressionato dal leggere della componente fisica, del dispendio fisico che metti in campo 
durante le tue attività fotografiche. Ho come avuto l'impressione che annulli la percezione di te stesso per 

concentrarti totalmente alla strumentazione, quanto corrisponde alla realtà? 

Mi concentro sulla scena, sulle prospettive che essa proietta nel mio subconscio, mi focalizzo sul soggetto che ho davanti 
cercando di interpretarlo e amarlo come una parte di me stesso ma direi che comunque in linea generale corrisponde al 1000%. 
IIo ho questa immagine del grande nord, questa percezione di Scott, di Amundsen, questi racconti che il mio babbo mi faceva da 

piccolo ma malgrado tutto ho molta paura perchè soffro di vertigini e ho anche paura del buio, davvero. 
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Natrice tassellata in un torrente in Trentino Alto Adige fotografata con l’ausilio di una custodia semi-stagna

Poiana sulla distesa di Paléo

Detto questo, vivere la fotografia così fisicamente mi fa sentire parte dell'ambiente che fotografo, credo sia una componente 
fondamentale della mia fotografia. Mi affascina il poter vincere le proprie paure , le proprie debolezze, per qualcosa di più 

grande e che si ama davvero, sia riferito alla mia fotografia che alla mia vita personale. 
L’amore può smuovere confini inesplorati come spingersi alle soglie di un infinito così tangibile quanto inafferrabile ed è sempre 

l’amore che dovrebbe essere  la giusta motivazione in tutto ciò che facciamo per vivere una vita di qualità superiore. 
Questa è un altra mia grande aspirazione che ho scoperto grazie a questo splendido mestiere e 

ad alcune pead alcune persone che ho incontrato in questo meraviglioso cammino interiore.



15_Entrare nel tuo mondo fotografico, significa percepire una realtà quasi surreale, fantascientifica. 
La creatività accompagna i tuoi scatti in maniera evidente, al di la delle nozioni tecniche e compositive, 

come se pensassi realmente a scene surreali. Cosa c'è alla base della tua idea fotografica? 
Cosa muove questa tua modalità tutta personale?

Qui secondo me c'è un pò di follia...Per esempio qualche anno fa andando in Trentino fantasticavo sul trovare un Marasso 
mmelanico e mi sarebbe piaciuto molto rappresentarlo all'interno di un contesto "sognante" ispirandomi senza vergogna ai colori 
della locandina di un film cui sono molto legato. Anche il libro stesso fa riferimento a tutta una serie di cose che ha segnato la 
mia vita, come una cosa ricorrente ma che in realtà è una leggera sfumatura dalla quale prendo ispirazione e dove il fattore 
dedeterminante è il contesto. Nel caso del Marasso, mettere una gelatina sul flash al volo non comporta niente, poi può piacere o 
meno, qualcuno la ritiene "meno naturalistica" come fotografia ma la cosa fondamentale è che l'animale sia ripreso in natura e 
nel suo ambiente. La fotografia sta anche nell’arte di poter interpretare una scena non solo documentandola ma trovando la sua 

massima espressione quando riusciamo a far collimare entrambi i fattori. 

Allora qui si crea a mio avviso “lo scatto”, quello che riguardi e gusti perché fa trasparire qualcosa, “impasta” la bocca lasciando 
un leggero retrogusto e a volte, se ben eseguito può davvero far sognare chi lo osserva. 

I luoI luoghi in cui ho lavorato sono costellati da leggende di elfi, fate e quando sono li gli animali che vedo, sono contornati da 
queste leggende e quando li fotografo tento di far trasparire questa atmosfera e la foto deve necessariamente esprimere quello 
che provo io al momento dello scatto, io fotografo per me e quella data foto deve ricordarmi quel momento e tutti gli step che ho 

dovuto superare, per cui la fotografia è la fase finale. Per me la fotografia è tutto il processo, l'immagine è un racconto. 
OltOltre a questo però mi preme dire che la fotografia a mio avviso deve anche valorizzare quello che rappresenta, ad esempio le 
Apuane sono conosciute solo per l'estrazione del marmo e dai botanici che le conoscono come "il giardino d'Europa", ma è una 
fetta ristretta. Tante persone alla presentazione si sono stupite perché non immaginavano ci fosse tutta questa fauna e una delle 
soddisfazioni più grandi nel proiettare le mie slide è stata proprio il riuscire a coinvolgere e talvolta commuovere il pubblico con 
l’esasperata bellezza di questi luoghi. Una bellezza che rischiamo inesorabilmente di perdere ogni giorno sempre più e una 
rresponsabilità dovuta verso il mio lavoro che spero possa essere d'esempio per il lavoro di altre persone che  si approcciano a 

questa delicata disciplina fotografica.  Si, vedo la fotografia naturalistica anche come una grande responsabilità. 
Credo in questo. E’ importante e dovrebbe essere ora più che mai uno dei cardini principali del lavoro di un ottimo fotografo.
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Cervo volante, frutto di un lungo lavoro che ha prodotto una sequenza intitolata “Dressed in a dream” di cui una foto premiata al GDT. 
Le disattenzioni dell’uomo nelle gestioni delle politiche agricole e i cambiamenti climatici stanno giocando a sfavore di questa meravigliosa specie.



Per approfondimenti sul mondo di Lorenzo Shoubridge visita il suo sito: http://www.naturephotography.it/

Intervista a cura di   Giovanni Spinella, Afni Sezione Sicilia
Afni Sezione Sicilia

Invitato speciale Scheda n.6 
Lorenzo Shoubridge Pag 12

Scaramucce tra Astori a 1400m s.l.m. immortalate dopo giorni di appostamento. La luce molto forte ha permesso di ottenere una sorta di “high key”

Occhione ripreso in un pascolo ovino in Sardegna. L’effetto generale è derivato da tempi di scatto lunghi e punto di ripresa raso terra


