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Antonio Arnanno, si avvicina 
alla fotografia naturalistica dopo 
aver frequentato un corso di foto-
grafia. La passione per la natura e 
per il fiume Adda, maturata durante 
la pratica della pesca a mosca, lo 
inducono ad approfondire e a im-
pegnarsi per difendere il fiume. 
Presidente dell’Associazione SO-
SADDA, è tra i promotori del vo- 
lume “Sentieri d’Acqua”.

Pino Gagliardi, si è avvicinato 
alla fotografia naturalistica quasi 
per caso, dopo aver frequentato un 
corso di birdwatching.Trova affa- 
scinante stare nel piccolo capanno, 
in assoluto silenzio, ascoltando 
all’alba il risveglio della natura, 
cercando di cogliere l’attimo giusto 
per lo scatto fotografico.

Roberto Musumeci, tries-
tino di nascita residente a Spino 
d’Adda, fin da giovane ha colti-
vato la passione per la fotografia. 
Tra i fondatori dell’Associazione 
SOS Adda Onlus, ha coordinato 
la preparazione del volume “Sen- 
tieri d’acqua”. È socio del Gruppo 
fotografico “Progetto immagine” e 
dell’AFNI. Attivo nel Parco Adda 

Sud come GEV, è il fotografo ufficiale del periodico “Il Ligustro”.

Paolo Berto, dal 2002 vive in 
provincia di Lodi, dove lavora 
come insegnante. E’ affascinato in 
particolare dal microcosmo, dalle 
forme e dai colori della natura: e- 
lementi che tenta di rappresentare 
secondo modalità non descrittive e 
antirealistiche. Una sua foto è ar-
rivata in finale al prestigioso con-
corso internazionale di fotografia 

“naturalistica GDT European Wildlife Photographer of the Year 
2011.

Alberto Martinenghi, nato 
a Lodi nel 1960, a due passi 
dall’Adda, è da sempre attratto dal 
fiume, dalla natura e da tutto ciò 
che lo portasse a vivere all’aria 
aperta. Grazie a Fabrizio Comiz-
zoli già compagno di avventure di 
pesca, ha riscoperto la natura guar-
dandola  attraverso l’obbiettivo di 
una macchina fotografica e ne è 
rimasto affascinato.     

Fabrizio Comizzoli, nato a 
Castelleone (CR) nel 1958, vive a 
San Colombano al Lambro dove 
gestisce un’attività commerciale. 
Si innamora di fotografia natura- 
listica per caso, sfogliando un libro 
di Antonio Marchitelli regalatogli 
da un amico. Il mimetizzarsi con 
l’ambiente alla ricerca di animali 
selvatici da fotografare, lo astrae 

dalla routine quotidiana, regalandogli l’impagabile soddisfazione 
del contatto con la natura.

Antonio Marchitelli, abruz- 
zese di nascita, abita a San Donato 
Milanese. Da sempre appassionato 
di fotografia sociale, si è lenta-
mente avvicinato alla fotografia 
naturalistica dopo le grandi stagio-
ni dell’impegno militante ambien-
talista. La sua passione principale è
l’avifauna, in particolare quella 
dell’ambiente paludoso e ricco di 
canneti. È socio AFNI.
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