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Uno studio dell'Istat sul nostro 
Paese, indica il Trentino in testa alle 
classifiche della felicità percepita. 
Ma è veramente così?

siamo davvero
così felici?

Renzo Dori 
Felicità

fa rima con fragilità

Valentina Dossi 
Intervista a Carlo Buzzi: 

siamo davvero così felici?

Graziano Riccadonna
Il Bhutan e l'indice 

di Felicità nazionale lorda



Luca Chistè

Retrofocus 

Marco Urso
Etnografia, etologia e amore per la natura interpretati dalla fotografia

essere più solidali con tutti gli esseri viventi e 
con la natura di cui facciamo parte. Un modo 
per ripartire alla scoperta del mondo ed essere 
stimolati  ad osservare gli altri e cercare di 
conoscerli. Fotografia non più, e non solo, 
come espressione di tecnica, ma piuttosto 
come valorizzazione della nostra cultura e sti-
le. Dai festival dell'India agli orsi della Kam-
chatka, dalle distese della savana africana al 
Myanmar, gli orsi polari,  i paesaggi dell'Artico, 
Marco spiega spesso, senza trucchi e con gran-
de onestà intellettuale, come realizza i propri 
scatti, soffermandosi sia sugli aspetti tecnici, su 
quelli logistici, ma soprattutto dando voce a 
quegli esseri che, a causa degli squilibri che 
l'uomo sta producendo su molti habitat del 
pianeta, rischiano di essere gravemente ed 
irreversibilmente perduti.
Fra le molte chiavi con cui è possibile leggere 
le fotografie di questo autore, due sono gli 
aspetti che emergono nitidamente dai suoi 
scatti: una straordinaria gestione della luce, 
che si avvale spesso elementi chiaroscurali e di 
controluce molto potenti e utilizzati per  
aggiungere profondità e atmosfera, e il tentati-
vo di cogliere nei ritratti sia delle specie anima-
li che dell'uomo, espressioni nella loro essenza 
quotidiana. L'effetto che si ottiene è quello di 
immagini che comunicano, con grande preci-
sione ed empatia, gli elementi qualificanti del 
soggetto ripreso, restituendone, per ciascuno di 
essi, l'anima. Ogni fotografia, che possiede in sé 
una significativa cifra autoriale, letta all'interno 
di un chiaro tessuto narrativo, diviene magnifi-
co “telos” di un discorso personale assoluta-
mente autorevole, elegante e attuale.

the Year, Campionato Italiano di Fotografia 
Naturalistica, Glanzlichter, Big Picture, ecc.. 
Le sue foto sono state esposte a Washin-
gton, San Francisco, Londra, Colonia, Singa-
pore, San Pietroburgo , Mosca, Dublino, 
Tokyo e nelle maggiore città e musei 
d'Italia. Ha visitato e viaggiato in settanta-
quattro paesi. Scrive e pubblica articoli e 
servizi sulle riviste Oasis, Natura, Asferico. 
Image Mag, ed in lingua inglese e tedesca, 
sul magazine Go Nordic.
Un fotografo italiano molto bravo, prepara-
to e colto, la cui fotografia è interamente 
dedicata a soggetti che incontra nei suoi, 
super organizzati, reportage di viaggio e di 
natura. I due ambiti, fotograficamente par-
lando, hanno molto in comune, chiedendo 
entrambi una sintesi fra preparazione tec-
nica, repentina visione fotografica e, a fini 
espressivi, rappresentare l'identità di un pre-
ciso stato interiore. Per Marco le nozioni 
dei suoi studi e l'esperienza professionale 
riaffiorano, congiunte, nell'interesse per 
l'uomo e le sue diverse culture e per il com-
portamento delle specie in natura. Curiosi-
tà, ma anche studio e conseguente voglia 
di approfondimento, ripresa fotografica e 
impegno per la salvaguardia della natura e 
delle sue immense bellezze.
Nel corso di una piacevole conversazione, 
Marco ci ha raccontato che Mark Twain 
diceva: “Esplorate, Sognate, Scoprite!”.. Ci 
dice Marco: “La fotografia è un modo per 
rivalutare i valori essenziali, valorizzare un 
semplice sorriso, un pianto, una stretta di 
mano, ma anche apprezzare ed osservare 
il comportamento degli animali e le loro 
“regole di vita”. Con la fotografia possiamo 

P
arlare di fotografia naturalistica, 
senza pensare a Marco Urso, è fran-
camente impossibile. Non solo, e 

non tanto, per la mole di riconoscimenti inter-
nazionali che hanno contraddistinto la sua 
opera, ma  per gli esiti, davvero straordinari, 
che le immagini portano con sé. Razze, com-
portamenti e specie animali, fotografati nel 
loro habitat, ripresi con lo splendido filtro 
dell'empatia, a sua volta reso possibile e fab-
bricato grazie ad una robusta competenza 
etologica.
Diventato medico, e dopo aver condotto 
un'esperienza di quasi un anno all'Istituto 
Nazionale di Cardiologia di Città del Messico, 
tornato in Italia, come molto spesso accade 
nella vita di tanti fotografi, diventa, per 
trent'anni, ciò che non avrebbe voluto vera-
mente: direttore generale di un importante 
tour operator internazionale.
Improvvisamente, all'apice della carriera pro-
fessionale, fatta di agiatezza e tranquillità eco-
nomica, “azzera tutto” e, finalmente, intrapren-
de a tempo pieno ciò che, fino a quel momen-
to, riusciva a fare nei momenti liberi o negli 
affrettati intervalli di tempo rubati alla profes-
sione.
I riconoscimenti non mancano e, senza elen-
carli tutti, basta dire che nel 2017, due sue 
immagini risultano finaliste al “Wildlife Photo-
grapher of the Year”.
Solo negli ultimi tre anni, oltre a quello citato, 
ha ottenuto più di centocinquanta premi e rico-
noscimenti a livello nazionale ed internaziona-
le come quello del National Geographic, Tra-
vel Photographer of the Year, European Wildli-
fe Photographer of the Year, Hasselblad 
Awards, Nature Best, Outdoor Photographer of 

Photo credit: Tutte le immagini a corredo  sono state gentilmente concesse da Marco Urso © e sono protette dal copyright dell'autore.

Siti web dell'autore: www.photoxplorica.com    www.compagnidiviaggio.com    www.accademiadifotografia.it 
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Marco Urso

WORKSHOP FOTOGRAFICO CON MARCO URSO IN TRENTINO
Coloro che fossero interessati a conoscere personalmente Marco Urso, avranno la possibilità di 
partecipare a PEIO, i giorni 10/11 ottobre a un workshop fotografico nel Parco Nazionale dello 

Stelvio.La fauna, con i colori e le luci autunnali delle valli d'alta quota, saranno i temi delle riprese..
INFO & ISCRIZIONI https://bit.ly/2IQWvZE


