Jo-Anne McArthur Wildlife Photographer of the Year 2018

Tempo di lettura stimato: 1 minuto

Pikin e Apollinaire Ndohoudou, Ape Action Africa. Camerun, 2009 – Crediti: Jo-Anne McArthur

La fotografa e attivista animalista canadese Jo-Anne McArthur è la vincitrice del Wildlife
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Jo-Anne McArthur Wildlife Photographer of the Year 2018

Photographer of the Year per l’anno 2018. Il premio è il più prestigioso del mondo in fatto
di fotografia naturalistica, ed è indetto dal Natural History Museum di South Kensington
(Londra). La foto di Jo-Anne è stata la più votata sul web tra i 24 scatti finalisti scelti a loro
volta tra 50.000 immagini provenienti da ben 92 Paesi.
“Pikin and Appolinaire” è il titolo della fotografia vincitrice: il tenero abbraccio tra la Gorilla
Pikin (salvata da bracconieri che volevano ucciderla) e l’Umano Appolinaire Ndohoudou, che
la stringe a sé mentre in auto stanno viaggiando verso una riserva protetta.
Il premio rappresenta un doveroso riconoscimento a livello internazionale del lavoro che JoAnne McArthur svolge da molti anni in qualità di testimone del rapporto (quasi sempre
conflittuale, ingiusto e tragico) tra Umani e altri Animali: a tal proposito si consiglia
vivamente di visitare il suo sito web.
Mi piace anche ricordare che Jo-Anne ha anche collaborato con Campagne per gli animali
(nel 2012) per la realizzazione della pubblicità antispecista dal titolo “Latte rosso sangue“.
Mentre nel 2015 organizzammo (con Mario Cenedese dell’Associazione ecofilosofica e
Simona Stefani per la traduzione simultanea) la presentazione a Treviso del suo libro “Noi
Animali – We Animals” edito da Safarà, nel quale è pubblicata tra le altre anche la foto
vincitrice del premio.
“Pikin and Appolinaire” sta già facendo il giro del mondo e diventerà motivo di riflessione
per molte persone umane.
Congratulazioni!
Adriano Fragano
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