
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Dal 1986, insieme, a sostegno dei progetti per l’ambiente 
WWF ITALIA E REALE MUTUA PRESENTANO IL CALENDARIO 2010 
Sei fotografi di fama internazionale “raccontano” la fauna in pericolo in Europa 

 

Torino, 19 novembre 2009 – È dedicato agli esemplari più belli della fauna europea e oggi a rischio 
d’estinzione, il calendario aziendale Reale Mutua Assicurazioni 2010. 

WWF Italia e Reale Mutua Assicurazioni sono partner da quasi un quarto di secolo, grazie a una 
collaborazione, nata nel 1986, che punta a valorizzare i grandi temi ambientali che il WWF promuove in Italia e 
nel mondo.  

Sei fotografi di fama internazionale - Baldovino Midali, Gerhard Zimmert, Maurizio Lanini, Francesco Di 
Domenico, Marco Branchi, Riccardo Oggioni, scelti in collaborazione con l’agenzia specializzata Panda Photo, 
presentano per il nuovo anno una splendida galleria di immagini dedicate all’aquila reale, all’orso bruno, alla 
lince, alla foca monaca, al lupo e allo stambecco ritratti nei loro habitat naturali.  

Grazie alla loro professionalità artistica, gli autori riescono a “raccontare” con un’immagine la vita degli animali, 
ritraendoli con scatti che ne valorizzano la bellezza, la forza e il ruolo nell’ecosistema nazionale. Non è un caso: 
«Gli animali che compaiono nel calendario 2010 – precisa il Presidente onorario del WWF Italia, Fulco 
Pratesi – possono essere considerati gli “ambasciatori” del regno animale. Sono vere e proprie “specie ombrello”, 
la cui tutela e la cui presenza garantiscono la sopravvivenza di tante altre specie meno note, ma non meno 
importanti (dalle farfalle alle salamandre, dai pipistrelli alle lucciole), che possono vivere alla loro benefica ombra 
in Italia». 

L’edizione 2010 del Calendario WWF – Reale Mutua, è il quarto appuntamento di una lunga carrellata che, iniziata 
con l’Africa nel 2007, vuole attraversare la fauna dei cinque continenti. I curatori di questa pubblicazione 
hanno valorizzato gli animali più affascinanti e rari del Pianeta terra, puntando sulle specie a maggior rischio di 
estinzione. L’edizione del 2011 sarà dedicata agli animali dell’Oceania e chiuderà il ciclo. Gli investimenti per la 
realizzazione del Calendario saranno utilizzati per una serie di iniziative legate al recupero delle aree protette 
WWF nel nostro paese. 

Marco Mazzucco, Direttore Commerciale di Reale Mutua, sottolinea che «effettivamente il nostro 
Calendario ha molti elementi di originalità. Pur operando in settori differenti, le nostre due realtà hanno tanti 
valori accomunanti: il legame e l’attenzione verso il territorio, il tentativo di mantenere una dimensione umana e 
di migliorare la vita della collettività. WWF e Reale Mutua, insieme, sono un binomio che l’anno prossimo 
festeggerà un quarto di secolo. Se una partnership si protrae così a lungo, è proprio grazie alle affinità che ci 
legano e grazie al buon rapporto di collaborazione». 

Anche per queste ragioni il calendario non viene commercializzato in modo tradizionale. È un prodotto esclusivo, 
stampato in tiratura limitata e dedicato da Reale Mutua ai propri Soci/assicurati e dal WWF ai suoi Soci iscritti: 
una scelta chiara che nasce dalla volontà di considerare in modo speciale chi crede nei valori e nelle 
iniziative culturali dei due partner coinvolti nell’iniziativa. 
 
In allegato, una scheda sui partner del Calendario e sui protagonisti. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa - Reale Mutua di Assicurazioni  
Luigi Bellotto  –  luigi.bellotto@realemutua.it;  tel. 011.4312552  cell. 335.5825717 
Simone Schiavi  –  simone.schiavi@realemutua.it;  tel. 011.4312719  
 
Ufficio Stampa - WWF Italia 
Francesca Mapelli  –  f.mapelli@wwf.it   tel. 06.84497213 – 377  
Sara Bragonzi  –  s.bragonzi@wwf.it   tel.  02.83133233   



IL WWF 
Il WWF (Fondo Mondiale per la Natura), fondato in Svizzera nel 1961, è la più grande associazione ambientalista 
del mondo, con oltre 6 milioni di sostenitori. Scopo fondamentale del WWF è quello di porre un argine al 
degrado del pianeta, contribuendo a costruire un futuro in cui l’uomo viva in armonia con la natura. Gli obiettivi 
del WWF sono la salvaguardia della natura e dei processi ecologici, attraverso: la conservazione della diversità 
biologica a livello di geni, specie ed ecosistemi; la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali per il 
beneficio della vita sulla terra; la lotta all’inquinamento, allo spreco, all’uso irrazionale delle risorse naturali e 
dell’energia. In Italia il WWF è nato nel 1966 ed è, con 300.000 soci, la più grande associazione ambientalista 
del nostro Paese. Attraverso 300 sedi periferiche, il WWF Italia fornisce strumenti a tutti i cittadini che vogliono 
adoperarsi per la salvaguardia dell’ambiente, stimolando il volontariato e la partecipazione alla vita 
dell’associazione. 
 
REALE MUTUA E WWF: UN BINOMIO CONSOLIDATO 
In tutti questi anni di proficua collaborazione, Reale Mutua ha aiutato concretamente il WWF nella realizzazione 
di diversi progetti, tra cui l’acquisizione e il recupero di nuovi territori di grande interesse naturalistico, minacciati 
dal degrado e dall’incuria dell’uomo. Reale Mutua ha seguito con particolare attenzione la ricerca iconografica 
per la realizzazione del calendario. Nella nostra scelta ci siamo avvalsi della collaborazione di un’agenzia 
specializzata nella fotografia naturalistica, non solo per scelta commerciale, ma per passione e attenzione verso 
la natura ed il patrimonio flora-faunistico del nostro Paese. Questa agenzia è la Panda Photo di Roma, che 
ringraziamo per la collaborazione e il particolare impegno dedicato alla ricerca. 
 
 

Aquila reale (Aquila chrysaetos) 

Eleganza, potenza, la forza della natura. Così tanto che i Romani l’hanno eletta loro simbolo sin dai tempi della 
repubblica. Come lo stesso autore ha confessato, questo incredibile scatto dosa alla perfezione bravura e 
fortuna. Fotografia di Baldovino Midali - Bergamasco, concilia con semplicità le professioni di fotografo e 
panettiere, che svolge raccogliendo molte soddisfazioni. È ora anche documentarista. 

Orso bruno (Ursus arctos) 

Buffissimo quest’orso, ripreso mentre abbraccia un albero come fosse il suo cuscino, durante la pennichella. 
Fotografia di Gerhard Zimmert - Tedesco, collabora con le più importanti agenzie europee. Come egli stesso ci 
ha raccontato, è stato costretto (dopo 20 anni) ad abbandonare la sua amata attrezzatura analogica per passare 
alle fotocamere digitali. 

Lince (Felis lynx) 

Conosciuta anche con il nome di gattopardo, la lince è molto schiva e solitaria, per cui difficile da immortalare. Il 
fotografo ha dovuto attendere pazientemente il risveglio dell’animale per regalarci questo scatto in cui la lince si 
stiracchia ancora assonnata. Fotografia di Maurizio Lanini - Le sue foto hanno fatto il giro del mondo. Nel 1995 
ottiene l’importante riconoscimento del Wildlife Photographer of the Year. Collabora dal 1982 con Panda Photo. 

Foca monaca (Monachus monachus) 

Vanta un triste primato: è tra i 12 mammiferi più minacciati dall’estinzione. Lo scatto è stato realizzato in apnea, 
a 15 metri di profondità. Fotografia di Francesco Di Domenico - Fotografo, autore di vari reportages e, inoltre, 
pilota di ROV (Remotely Operated Vehicle); si tratta di mezzi teleguidati da personale altamente specializzato 
usati laddove vengono meno le condizioni di resistenza e sicurezza per un sub. 

Lupo (Canis lupus) 

Esprime un gran senso di movimento, quest’eccezionale scatto realizzato con l’esposizione lunga, per esaltare il 
soggetto rispetto allo sfondo, volutamente mosso. Fotografia di Marco Branchi - Professionista dal 1980, ha 
egregiamente documentato le specie tipiche dell’Appennino e i suoi lavori sono su riviste e libri di tutto il mondo. 
Considera la fotografia naturalistica una risposta alla vita frenetica di oggi. 

Stambecco (Capra ibex) 

Perseguitato dai cacciatori, ha rischiato di scomparire dalle Alpi, non fosse stato per Re Vittorio Emanuele II, che 
fece proteggere gli ultimi esemplari rimasti in una riserva in Valle d’Aosta. Fotografia di Riccardo Oggioni - Ex 
presidente della Società Italiana di Caccia Fotografica, ci racconta di questa foto, fatta durante un’improvvisa 
nevicata a maggio.  


