
ClickAlps per il Museo 

 

L'agenzia ClickAlps - Italian Photography Team 
ClickAlps è una nuova realtà Italiana nata dall'unione e dall'ambizione di un 

gruppo di giovani fotografi, uniti dal desiderio di prendere il timone in un 

momento storico in cui la fotografia digitale vive il burrascoso contrasto tra 

la crescente popolarità dei dispositivi e la forte crisi della fotografia 

professionale tradizionale.  

Al pari della perseveranza con cui un alpinista rincorre costantemente i propri 

limiti nella ricerca ossessiva dello scopo della propria impresa, anche la 

fotografia dovrebbe essere perseguita con il medesimo spirito di dedizione, 

pazienza e studio. E' così che le nostre grandi passioni per la Natura, la 

Montagna e la Fotografia si declinano all'interno del nostro nome, diventando il 

simbolo di quello che vogliamo trasmettere e rappresentare.  

 

La proiezione fotografica per il Museo 
La proiezione fotografica “ClickAlps per il Museo” nasce con l'intento di 

aiutare il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” a rialzarsi dopo i 

numerosi danni subiti durante l'ultima alluvione del 2014.  

L’iniziativa, organizzata dal gruppo ligure di ClickAlps, sarà divisa in quattro 

proiezioni tematiche riguardanti i paesaggi e la biodiversità ligure: 

 La riviera e i suoi borghi 

 I segreti dell'entroterra 

 La biodiversità del bosco 

 Il microcosmo ligure 

Ogni proiezione tematica, della durata di 10 minuti e con sottofondo musicale,  

contiene circa una sessantina di foto. Al termine di ogni sessione è previsto un 

breve intervento degli autori per rispondere alle domande del pubblico. Inoltre, 

ultimata la proiezione, gli autori rimarranno a disposizione per eventuali 

curiosità e domande su tecniche fotografiche e attrezzatura. 

 

Dettagli 
La proiezione fotografica “ClickAlps per il Museo” si svolgerà presso 

l’anfiteatro del Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” nel giorno di 

Sabato 11 Aprile con inizio alle ore 15:00. L'ingresso è gratuito e, chi vorrà, 

potrà fare una donazione alla Società degli Amici del Museo. 

 

Autori e biografie 
 

Caterina Bruzzone 

Nata a Genova nel 1971. Ha iniziato ad interessarsi alla fotografia fin da 

bambina. Inizialmente sono state le persone ad attirare la sua attenzione ma è 

nella fotografia di paesaggio che trova la sua massima espressione. Nel B/N 

tende a dare un'interpretazione essenziale, grafica e dai forti contrasti. 

 



Christian Leone 

Nato a Genova il 1° Agosto 1976, vive da sempre a Masone. Si accosta alla 

fotografia nel 2008 coinvolto dalla passione di un grande amico. All'inizio il 

tempo da dedicare all'interesse nascente è poco, ma ogni ritaglio di tempo viene 

dedicato allo studio ed alle prove sul campo; intanto l'attrezzatura e le 

capacità tecniche migliorano e comincia a delinearsi una preferenza per la 

fotografia di paesaggio. 

 

Claudio Pia 

Claudio Pia è, fin da ragazzino, amante della natura. Dal 2005 inizia ad 

interessarsi di fotografia naturalistica, la passione è cresciuta di anno in 

anno e sono arrivati anche i primi riconoscimenti quali articoli e pubblicazioni 

di sue foto in testi naturalistici. Nell’ultimo anno si è dedicato quasi 

esclusivamente ad esplorare e fotografare le miniere abbandonate della Val 

Graveglia. 

 

Fabio Vivalda 

Nato a Savona, dove vive, nell'ottobre del 1973. L'amore per la natura e in 

particolare per la montagna gli è stato trasmesso dai genitori sin da piccolo. A 

questa passione ha affiancato in età adolescenziale quella della fotografia, che 

dopo oltre 20 anni, pratica sempre con grande soddisfazione. 

 

Francesco Cassulo 

Nato nel 1981, genovese di razza e fiero di questa città; coltiva da sempre la 

passione per la fotografia, ma prende consistenza nel 2009 quando scatta una 

scintilla e, quasi senza coscienza, comincia a documentarsi, e ad applicare le 

cose imparate con estrema scrupolosità. La fotografia rimane sempre il 

divertimento e il piacere di fotografare e scoprire luoghi, persone e animali, 

cercando di trasmettere le sensazioni provate. 

 

Marco Bertolini 

Nato a Genova nel 1984, il suo interesse per la natura inizia fin da piccolo 

grazie ai suoi genitori. Durante gli studi universitari in Scienze Naturali, 

incomincia la passione per la fotografia, che con gli anni diventa sempre più 

forte. Reputa la fotografia un mezzo straordinariamente potente per divulgare e 

sensibilizzare le persone alle tematiche ambientali. 

 

Paolo Bolla 

Nato a Savona nel 1967, appassionato di natura da sempre, attraverso la macchina 

fotografica esplora e scopre un mondo fantastico, ricco di emozioni  e di 

sensazioni, che spera di trasmettere con le sue fotografie. 

 


