
   

 

Mercoledì   16 marzo La Grande Fotografia  
al  CAI VARESE 

 
"Profilo"  
Sono cresciuto e risiedo a Revello in Valle Po (Cn). L'amore per 
la fotografia naturalistica è nato grazie alla passione che da sem-
pre ho avuto per la montagna. Le innumerevoli giornate di 
trekking mi hanno spinto giorno dopo giorno  ad interessarmi alla 
natura e a far sì che la macchina fotografica cominciasse pian 
piano ad essere uno strumento  indispensabile e insostituibile per 
poter conservare 
la natura vicino 

a me. Da due anni circa mi sono avvicinato al mon-
do della “Multivisione” e ho iniziato  a produrre 
alcuni lavori. Lavori  che sono una giusta alchimia 
tra musica e immagini.  Sono socio di A.I.D.A.M.A 
e con gli amici dell’AICA di Barge ogni anno, nel 
mese di Giugno organiziamo nel paese di Barge 
(CN) il “Multimedia Barge festival”. 

 

http://www.beltra-photos.com/ 
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In collaborazione con  

Direzione Nord 
serata di multivisioni a cura di  

Fulvio Beltrando 
E’ un’ avventura fotografica che dura da oltre venti anni. 
Dai paesaggi alpini dell’alta valle Po arriveremo in Novem-
bre su una spiaggia del Lincolnshire Inghilterra, dove in que-
sto mese le foche grigie si riproducono e partoriscono,  per 
ritrovarsi poi in Scozia a Giugno sull’isola di Handa, a foto-
grafare le colonie di uccelli marini. 
In Febbraio, in Islanda calpesteremo la nera spiaggia di Jö-
kulsárlón e ammireremo le mareggiate sui faraglioni di Vik. 
In Agosto arriveremo nelle terre artiche delle isole Svalbard 
ed in Novembre, nella gelida baia di Hudson, Canada, andre-
mo alla ricerca del signore delle terre dei ghiacci, l’orso pola-
re. In canoa in Luglio, pagaieremo nelle acque del The-
lon  river nei territori del Nord/Ovest, Canada per poi rag-
giungere l’Alaska nel mese Settembre e qui, tra paesaggi 
sconfinati e mozzafiato, incontreremo a distanza ravvicinata 
l’orso grizzly, l’alce o l’aquila dalla testa bianca,  la notte 
ammireremo estasiati la magia della luce del nord, l’aurora 
boreale. 
 Le  multivisioni. 
 
1°) La magia dell’istante  
2°) Tra spiagge ventose ed Highlands  
3°) Islanda, la terra dei ghiacci  
4°) Nanuq, la leggenda delle terre dei ghiacci  
5°) Alaska, la grande terra  
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