reportage di e a cura di STEFANIA MONSINI
ANIMALI IN NATURA, NEL MONFERRATO
primavera
MICROMONDO
Una libellula, animale
simbolo di Solonghello.

IL RONDINOTTO LUCKY
Nella primavera 2013 è caduto
dal tetto un nido con due
rondinotti... Stefania è riuscita a
salvarne uno, che è cresciuto in
casa e ha imparato a volare
giocando con le figlie della
fotografa e una loro amica.

IL TORELLO PUCCI
Stefania capitò al pascolo qualche
giorno dopo la nascita di un vitello
la cui madre era morta di parto e
che il mandriano accompagnava ad
allattare da altre mucche. Vedendo
come il cucciolo seguiva l’uomo, la
fotografa suggerì un nome… a cui il
torello ha subito imparato a
rispondere, e accorrere!

inverno
PASSI, SALTI E GIOCHI SU NEVE E GHIACCIO
Ogni inverno un gregge attraversa il Monferrato,
di giorno pascolando nei campi a riposo e di
notte trovando riparo nei boschi. Le foto di
Stefania Monsini che ne documentano il
passaggio hanno superato le selezioni ai concorsi
di RISCATTI DELLA TERRA, OBIETTIVO AGRICOLTURA e
estate
LIMPIDA FONTE.
VOLI, TUFFI E RIFLESSI SULL’ACQUA

TRE STORIE

autunno
LE SIGNORE MUCCHE

ANTONIO, EROE DEL XXI SEC.

La “fassona” e altre razze
nelle mandrie in Valcerrina

Stefania Monsini è specialista nel ritrarre
soggetti in movimento e riflessi su specchi
d’acqua. Molte sue fotografie che
ritraggono esemplari della fauna che
dimora in risaie e oasi protette del
Monferrato hanno ricevuto premi ed
encomi, come questa, prima classificata al
concorso E.N.P.A. Milano 2013.

Il reportage illustra un anno di vita di
un contadino dal volto rugoso e con
le mani nodose che abita nel borgo
rurale di Castelletto Merli e lavora
con silenziosa fatica in ogni giornata
di tutte le stagioni. Le fotografie di
Stefania Monsini che lo ritraggono
all’opera hanno superato la prova del
concorso indetto nel 2011 dalla
rivista italiana FOTOGRAFIA REFLEX,
che ha presentato ad una giuria di
esperti GETTY IMAGES le raccolte tra
cui scegliere le due migliori serie di
immagini rappresentative dell’Italia
più autentica e originale.

