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Mostre: fascino Dolomiti Unesco in foto
esposte a Praga
Santoro incontra ministro Cultura Repubblica ceca
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Redazione ANSA TRIESTE 04 maggio 201713:27 News
(ANSA) - TRIESTE, 4 MAG - Cinquanta scatti fotografici delle Dolomiti, realizzati dal fotografo
meranese Georg Tappeiner, sono esposti da oggi a Praga nell'ambito della mostra "Dolomiti.
Il cuore di pietra del mondo", allestita alla Galerie NovomEstské radnice e aperta al pubblico fino
al 28 maggio. La mostra, organizzata dalla Fondazione Dolomiti Unesco in collaborazione con
National Geographic e Ambasciata italiana, rende omaggio alle Dolomiti con una galleria di foto
che ritraggono vette, valli e laghi d'altura. Un ambiente montano che nel 2009 l'Unesco ha inserito
nella "Lista del patrimonio mondiale dell'umanità". L'esposizione è stata inaugurata alla presenza
della presidente della Fondazione Dolomiti Unesco, Mariagrazia Santoro, dell'ambasciatore italiano
Aldo Amati, del consigliere della Provincia autonoma di Trento Pietro De Godenz, del capo
redattore di National Geographic Cechia Tomás Turecek e dell'autore degli scatti, Georg Tappeiner.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Praga ospita mostra fotografica sulle Dolomiti
(AGI) - Praga, 3 mag. - Praga ha accolto la mostra "Dolomiti - il cuore di pietra del mondo",
un'esposizione di cinquanta fotografie di Georg Tappeiner che restera' aperta al pubblico fino al 28
maggio 2017. Alla presentazione per la stampa hanno partecipato, insieme all'autore, l'ambasciatore
italiano Aldo Amati, il caporedattore di National Geographic Cechia, Tomas Turecek, e in
rappresentanza della Fondazione Dolomiti Unesco la presidente Mariagrazia Santoro, il
vicepresidente Mauro Gilmozzi e la direttrice Marcella Morandini. Presente anche il direttore
dell'Istituto italiano di cultura nella capitale della Repubblica ceca, patrocinatore dell'evento,
Giovanni Sciola.
"Le Dolomiti sono una specie di appendice ceca per gli abitanti di questo Paese, rappresentano
l'alternativa 'nobile' a posti piu' alla mano dove sciare o scalare", ha dichiarato Amati. "Non vi e'
abitante boemo che non conosca le nostre montagne piu' belle che costituiscono una meta usuale per
migliaia di appassionati dei paesaggi mozzafiato".
La mostra e' frutto della collaborazione tra la Fondazione Dolomiti Unesco, l'ambasciata d'Italia a
Praga e National Geographic Cechia. Un'esposizione per rendere omaggio alle Dolomiti con una
galleria di scatti in un percorso visivo tra vette, valli e laghi d'altura che nel 2009 l'agenzia dell'Onu
ha inserito nella "Lista del patrimonio mondiale" in virtu' della straordinaria bellezza e dell'unicita'
del paesaggio.
Georg Tappeiner e' nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come
fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per
catturarne la magia dello spettacolo naturale. I suoi scatti sono stati pubblicati su numerose riviste
tra cui l'edizione italiana di "Geo" e quella tedesca di "National Geographic". Da diversi anni
collabora con la Fondazione Dolomiti Unesco, il cui compito e' garantirne una gestione efficace,
favorirne lo sviluppo sostenibile e promuovere la collaborazione tra gli enti territoriali che
amministrano il proprio territorio secondo diversi ordinamenti. (AGI)
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Fascino Dolomiti Unesco in foto a Praga
Santoro incontra ministro Cultura Repubblica ceca
Redazione ANSA TRIESTE
04 maggio 201711:46

© ANSA
TRIESTE - Cinquanta scatti fotografici delle Dolomiti, realizzati dal fotografo meranese Georg
Tappeiner, sono esposti da oggi a Praga nell'ambito della mostra "Dolomiti.
Il cuore di pietra del mondo", allestita alla Galerie NovomEstské radnice e aperta al pubblico fino
al 28 maggio. La mostra, organizzata dalla Fondazione Dolomiti Unesco in collaborazione con
National Geographic e Ambasciata italiana, rende omaggio alle Dolomiti con una galleria di foto
che ritraggono vette, valli e laghi d'altura. Un ambiente montano che nel 2009 l'Unesco ha inserito
nella "Lista del patrimonio mondiale dell'umanità". L'esposizione è stata inaugurata alla presenza
della presidente della Fondazione Dolomiti Unesco, Mariagrazia Santoro, dell'ambasciatore italiano
Aldo Amati, del consigliere della Provincia autonoma di Trento Pietro De Godenz, del capo
redattore di National Geographic Cechia Tomás Turecek e dell'autore degli scatti, Georg Tappeiner.
"Essere riusciti a organizzare una mostra sulle Dolomiti nel cuore di Praga dimostra come lo
spirito di collaborazione che contraddistingue le attività della Fondazione, piattaforma di confronto
e dialogo tra soggetti pubblici e privati, sia sempre più una realtà vincente", ha dichiarato Santoro,
che è anche assessore al Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
Secondo Santoro, "la Fondazione sta aprendo la strada a un sistema di gestione del sito che può
essere d'esempio per altre aree europee".
Santoro ha incontrato inoltre il ministro della Cultura della Repubblica Ceca Daniel Herman, che
ha ricordato come l'esempio della Fondazione Dolomiti, che unisce realtà amministrative,
geografiche e culturali diverse in un unico luogo politico e progettuale, debba essere di ispirazione
per l'Europa. Le Dolomiti sono una delle mete privilegiate del turismo ceco, sia per gli amanti dello
sci che delle scalate. Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra
lavorando come fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Le sue foto sono

state pubblicate su molte riviste, tra cui l'edizione italiana di "Geo" e quella tedesca di "National
Geographic". "Fotografare le Dolomiti - ha detto Tappeiner - è un vero e proprio viaggio nel tempo
e nello spazio. La loro sublime bellezza regala sempre emozioni che valgono più di mille parole".
(ANSA).
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LE DOLOMITI PROTAGONISTE A PRAGA CON NATIONAL GEOGRAPHIC E
AMBASCIATA D’ITALIA
20/04/2017 - 18.38

PRAGA\ aise\ - Sarà inaugurata mercoledì 3 maggio, alle ore 18.00, alla Galerie Novomestske
radnice di Praga la mostra "Dolomiti – il cuore di pietra del mondo", che sino al 28 maggio
presenterà al pubblico 50 scatti del fotografo Georg Tappeiner.
L’evento è organizzato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO insieme a National Geographic e
Ambasciata d’Italia a Praga.
La conferenza stampa e la visita guidata alla mostra si terranno alle ore 12.00 di mercoledì 3
maggio, alla presenza dell'ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, del fotografo autore degli
scatti Georg Tappeiner, Dana Emingerova per National Geographic, la presidente della Fondazione
Dolomiti UNESCO, Mariagrazia Santoro, il vicepresidente Mauro Gilmozzi e il direttore Marcella
Morandini.
La mostra fotografica è frutto della collaborazione tra National Geographic Cechia, l'Ambasciata
Italiana di Praga e la Fondazione Dolomiti UNESCO. Un'esposizione per rendere omaggio alle
Dolomiti con 50 scatti del fotografo Georg Tappeiner e che accompagnano il visitatore in
un'escursione attraverso le vette e valli che UNESCO ha inserito nel 2009 nella Lista del Patrimonio
Mondiale. Immagini che sprigionano una forza arcaica, riuscendo anche a riprendere il fugace corso
delle meteore, che con il loro lampo rischiarano le monumentali pareti delle Dolomiti.
Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come
fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per
catturare la magia dello spettacolo naturale offerto dai monti Patrimonio dell’Umanita. Le sue foto
sono state pubblicate su un gran numero di riviste tra cui l’edizione italiana di "Geo" e quella
tedesca di "National Geographic". Da diversi anni è sostenitore della Fondazione Dolomiti
UNESCO. (aise)
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“DOLOMITI – IL CUORE DI PIETRA DEL MONDO”: IN MOSTRA A PRAGA GLI
SCATTI DI GEORG TAPPEINER
03/05/2017 - 19.01

PRAGA\ aise\ - Si è tenuta questa mattina nel Municipio della Città Nuova di Praga (Galerie
Novomstské radnice) l’anteprima per la stampa della mostra “Dolomiti – il cuore di pietra del
mondo”, un’esposizione di cinquanta fotografie di Georg Tappeiner che resterà aperta al pubblico
fino al 28 maggio.
Insieme all’autore degli scatti hanno preso parte all’incontro l'Ambasciatore italiano Aldo Amati, il
caporedattore di National Geographic Cechia, Tomas Turecek, e in rappresentanza della
Fondazione Dolomiti UNESCO la presidente Mariagrazia Santoro, il vicepresidente Mauro
Gilmozzi e la direttrice Marcella Morandini. Presente in sala anche il direttore dell’Istituto
Italiano di Cultura, patrocinatore dell’evento, Giovanni Sciola.
"Le Dolomiti sono una specie di appendice ceca per gli abitanti di questo Paese, rappresentano
l'alternativa ‘nobile’ a posti più alla mano dove sciare o scalare”, ha dichiarato l’Ambasciatore
Amati. “Non vi è abitante boemo che non conosca le nostre montagne più belle che costituiscono
una meta usuale per migliaia di appassionati dei paesaggi mozzafiato".
La mostra è frutto della collaborazione tra la Fondazione Dolomiti UNESCO, l'Ambasciata d’Italia
a Praga e National Geographic Cechia. Un'esposizione per rendere omaggio alle Dolomiti con una
galleria di scatti che accompagnano il visitatore in un'escursione attraverso vette, valli e laghi
d’altura che nel 2009 l’UNESCO ha inserito nella “Lista del patrimonio mondiale” in virtù della
straordinaria bellezza e dell’unicità del paesaggio.
Immagini in grado di sprigionare una forza arcaica e capaci anche di immortalare il fugace corso
delle meteore che con il loro lampo rischiarano le monumentali pareti delle Dolomiti.
Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come
fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per
catturarne la magia dello spettacolo naturale. I suoi scatti sono stati pubblicati su numerose riviste
tra cui l’edizione italiana di “Geo” e quella tedesca di “National Geographic”. Da diversi anni
collabora con la Fondazione Dolomiti UNESCO (http://www.dolomitiunesco.info/), il cui compito
è garantire una gestione efficace del bene seriale, favorirne lo sviluppo sostenibile e promuovere la
collaborazione tra gli enti territoriali che amministrano il proprio territorio secondo diversi
ordinamenti. (aise)
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Praga, cinquanta volte Dolomiti: scorci
mozzafiato del “cuore di pietra del mondo”
da Redazione, il 5 maggio 2017

Si è inaugurata il 3 maggio presso la Galerie Novoměstské radnice a Praga la mostra “Dolomiti – il
cuore di pietra del mondo”, un’esposizione di cinquanta fotografie dellìaltoatesino Georg Tappeiner
che resterà aperta al pubblico fino al 28 maggio 2017. Insieme all’autore erano presenti all’evento
l’Ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati, il caporedattore di National Geographic Cechia,
Tomas Turecek, e in rappresentanza della Fondazione Dolomiti UNESCO la presidente Mariagrazia
Santoro, il vicepresidente Mauro Gilmozzi e la direttrice Marcella Morandini. Presente in sala
anche il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, patrocinatore dell’evento, Giovanni Sciola.
«Le Dolomiti sono una specie di appendice ceca per gli abitanti di questo Paese, rappresentano
l’alternativa ‘nobile’ a posti più alla mano dove sciare o scalare», ha dichiarato l’Ambasciatore
Amati. «Non vi è abitante boemo che non conosca le nostre montagne più belle che costituiscono
una meta usuale per migliaia di appassionati dei paesaggi mozzafiato».

Qui e sotto due immagini in mostra
La mostra è frutto della collaborazione tra la Fondazione Dolomiti UNESCO, l’Ambasciata d’Italia
a Praga e National Geographic Cechia. Un’esposizione per rendere omaggio alle Dolomiti con una
galleria di scatti che accompagnano il visitatore in un’escursione attraverso vette, valli e laghi
d’altura che nel 2009 l’UNESCO ha inserito nella “Lista del patrimonio mondiale” in virtù della
straordinaria bellezza e dell’unicità del paesaggio. Immagini in grado di sprigionare una forza
arcaica e capaci anche di immortalare il fugace corso delle meteore che con il loro lampo
rischiarano le monumentali pareti delle Dolomiti.

Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come
fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per
catturarne la magia dello spettacolo naturale. I suoi scatti sono stati pubblicati su numerose riviste
tra cui l’edizione italiana di “Geo” e quella tedesca di “National Geographic”. Da diversi anni
collabora con la Fondazione Dolomiti UNESCO, il cui compito è garantire una gestione efficace del
bene seriale, favorirne lo sviluppo sostenibile e promuovere la collaborazione tra gli enti territoriali
che amministrano il proprio territorio secondo diversi ordinamenti.
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Le Dolomiti protagoniste a Praga con il
National Geographic
da Redazione, il 27 aprile 2017

Sarà inaugurata mercoledì 3 maggio alle ore 18.00, alla Galerie Novomestske radnice di Praga, la
mostra “Dolomiti – il cuore di pietra del mondo”, che sino al 28 maggio presenterà al pubblico 50
scatti del fotografo Georg Tappeiner. L’evento è organizzato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO
insieme a National Geographic e Ambasciata d’Italia a Praga.
La mostra è frutto della collaborazione tra National Geographic Cechia, l’Ambasciata Italiana di
Praga e la Fondazione Dolomiti UNESCO. Un’esposizione per rendere omaggio alle Dolomiti con
50 scatti del fotografo Georg Tappeiner e che accompagnano il visitatore in un’escursione
attraverso le vette e valli che UNESCO ha inserito nel 2009 nella Lista del Patrimonio Mondiale.
Immagini che sprigionano una forza arcaica, riuscendo anche a riprendere il fugace corso delle
meteore, che con il loro lampo rischiarano le monumentali pareti delle Dolomiti.

Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come
fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per
catturare la magia dello spettacolo naturale offerto dai monti Patrimonio dell’Umanita. Le sue foto
sono state pubblicate su un gran numero di riviste tra cui l’edizione italiana di “Geo” e quella
tedesca di “National Geographic”. Da diversi anni è sostenitore della Fondazione Dolomiti
UNESCO. Info QUI. Oppure QUI.

Nel frattempo a Roma è stato presentato alla stampa estera www.visitdolomites.com, il portale delle
Dolomiti frutto del Progetto di Eccellenza “Dolomiti Patrimonio Mondiale dell’Umanità”
coordinato dalla Regione Veneto. Una sezione del portale è dedicata ai “dolomitici” nel mondo,
vale a dire tutti coloro che hanno origini in Dolomiti ma vivono da più di una generazioni in tante
altre parti del mondo (dall’Australia agli Stati Uniti, dal Sud America al Giappone). Una parte del
portale è dedicata a loro, ma anche a tutti gli italiani nel mondo (e sono tanti) riuniti in più di 800
associazioni.
(aise)
–
Foto d.schorsch. Antelao /CC0
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Praga fino al 28 maggio Cinquanta scatti di
Georg Tappeiner “Dolomiti. Il cuore di pietra
del mondo”
mercoledì, 3 maggio, 2017 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE FOTOGRAFICHE
L’esposizione è frutto della collaborazione tra Fondazione Dolomiti Unesco, Ambasciata d’Italia a
Praga e National Geographic Cechia. Con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura
PRAGA (Repubblica Ceca) – Si è tenuta questa mattina nel Municipio della Città Nuova di Praga (Galerie
Novoměstské radnice) l’anteprima per la stampa della mostra “Dolomiti – il cuore di pietra del mondo”,
un’esposizione di cinquanta fotografie di Georg Tappeiner che resterà aperta al pubblico fino al prossimo 28
maggio.
Insieme all’autore degli scatti hanno preso parte all’incontro l’ambasciatore italiano Aldo Amati, il caporedattore di
National Geographic Cechia, Tomas Turecek, e in rappresentanza della Fondazione Dolomiti Unesco la presidente
Mariagrazia Santoro, il vicepresidente Mauro Gilmozzi e la direttrice Marcella Morandini. Presente in sala anche il
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, patrocinatore dell’evento, Giovanni Sciola.
“Le Dolomiti sono una specie di appendice ceca per gli abitanti di questo Paese, rappresentano l’alternativa ‘nobile’
a posti più alla mano dove sciare o scalare”, ha dichiarato l’ambasciatore Amati. “Non vi è abitante boemo che non
conosca le nostre montagne più belle che costituiscono una meta usuale per migliaia di appassionati dei paesaggi
mozzafiato”, ha aggiunto Amati.
La mostra è frutto della collaborazione tra la Fondazione Dolomiti Unesco, l’Ambasciata d’Italia a Praga e National
Geographic Cechia. Un’esposizione per rendere omaggio alle Dolomiti con una galleria di scatti che accompagnano
il visitatore in un’escursione attraverso vette, valli e laghi d’altura che nel 2009 l’Unesco ha inserito nella “Lista del
patrimonio mondiale” in virtù della straordinaria bellezza e dell’unicità del paesaggio. Immagini in grado di
sprigionare una forza arcaica e capaci anche di immortalare il fugace corso delle meteore che con il loro lampo
rischiarano le monumentali pareti delle Dolomiti.
Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come fotografo
pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per catturarne la magia dello
spettacolo naturale. I suoi scatti sono stati pubblicati su numerose riviste tra cui l’edizione italiana di “Geo” e
quella tedesca di “National Geographic”. Da diversi anni collabora con la Fondazione Dolomiti Unesco
(http://www.dolomitiunesco.info/), il cui compito è garantire una gestione efficace del bene seriale, favorirne lo
sviluppo sostenibile e promuovere la collaborazione tra gli enti territoriali che amministrano il proprio territorio
secondo diversi ordinamenti. (Inform)
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A Praga dal 4 al 28 maggio l’esposizione
fotografica di Georg Tappeiner “Dolomiti – il
cuore di pietra del mondo”
venerdì, 28 aprile, 2017 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
La mostra nasce dalla collaborazione tra National Geographic Cechia, l’Ambasciata d’Italia a
Pragae e la Fondazione Dolomiti Unesco
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala la mostra fotografica “Dolomiti – il cuore
di pietra del mondo”. L’esposizione nasce dalla collaborazione tra National Geographic Cechia,
l’Ambasciata d’Italia a Pragae e la Fondazione Dolomiti Unesco. Una mostra per rendere omaggio
alle Dolomiti con 50scatti del fotografo Georg Tappeiner che accompagnano il visitatore in
un’escursione attraverso luoghi che l’Unesco ha inserito nel 2009 nella Lista del Patrimonio
Mondiale. La mostra, che sarà presentata alle ore 18 di mercoledì 3 maggio, verrà ospitata nella
Galeria del Municipio della Città Nuova di Praga (Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23) dal
4 al 28 maggio 2017 con il seguente orario: martedì-domenica, ore 10- 18. L’ingresso è a
pagamento. (Inform)

Dal 2001 il punto di riferimento
della comunità imprenditoriale italo-ceca.
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Le Dolomiti in mostra a Praga
04.05.2017

Ieri, mercoledì 3 magio, è stata inaugurata la mostra fotografica Dolomiti – il cuore di pietra nel
mondo, che rimarrà aperta fino al 28 maggio al Municipio della Città Nuova. La mostra è frutto
dello sforzo congiunto della Fondazione Dolomiti Unesco, dell'Ambasciata d'Italia a Praga e di
National Geographic Repubblica Ceca.
«Le Dolomiti sono ormai una regione ceca, perché credo che non ci sia un ceco che non abbia
visitato questa zona» ha sottolineato durante la conferenza stampa di apertura l'ambasciatore
italiano Aldo Amati. La mostra vuole dare, tramite le fotografie di Georg Tappeiner, un nuovo
sguardo sulle Dolomiti, che sono una meta molto amata di tanti visitatori cechi. La collaborazione
con National Geographic garantisce, inoltre, un alto interesse per le fotografie della mostra. «Nelle
riviste le fotografie paesaggistiche tendono sempre più a lasciare spazio ad altro tipo di immagini.
Succede così in parte anche sulle nostre riviste e perciò siamo stati felici di poter partecipare
all'organizzazione di questa mostra» ha spiegato il caporedattore di National Geographic
Repubblica Ceca Tomáš Tureček.

Nel 2009 le Dolomiti vengono dichiarate Patrimonio naturale dell'umanità. A prendersi cura della
preservazione della catena montuosa, che si estende per 142.000 ettari è la Fondazione Dolomiti
Unesco. «La Fondazione riunisce cinque provincie e tre regioni interessate dalle Dolomiti – ha
detto presidente della fondazione Mariagrazia Santoro – La nostra grande sfida è, quindi, la
governance del territorio e la preservazione dell'identità del luogo, trovando un filo comune nelle
azioni. L'obiettivo generale della Fondazione è quindi la sostenibilità, la cura e la valorizzazione
delle Dolomiti». La fondazione cura anche iniziative per la promozione della catena montuosa
anche nello spazio virtuale. Da poco è stato lanciato il portale Visitdolomites.com, che permette di
ammirare i paesaggi dolomitici. «Il sito inoltre permette di pianificare le vacanze e le escursioni
sulla catena montuosa» ha aggiunto Mariagrazia Santoro.
L'idea della mostra è stata fortemente sostenuta da Moreno Faganello e dall’impresa SANI Gelati,
socio Camic. «Io sono originario della zona di Belluno e ho vissuto nel cuore delle Dolomiti –
spiega Moreno Faganello il suo legame con le Dolomiti – Sono contento che siamo riusciti a
portare a Praga una mostra, che è stata già esposta in altre capitali europee, perché l'organizzazione
non è stata facile visto il prestigio dei partner coinvolti. Il nostro principale obiettivo è che i cechi si
appassionino ancora di più alle Dolomiti tramite le immagini in mostra».
La mostra Dolomiti – il cuore di pietra nel mondo è aperta da 4 a 28 maggio dalle ore 10 alle
ore 18 nella Galleria della Torre del Municipio della Città Nuovo, piazza Carlo 1, Praga.
Fonte: Camic
Autore fotografia: Francesco Bencivenga
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V Praze probíhá výstava o Dolomitech
04.05.2017

Včera, ve středu 3. května, byla zahájena výstava fotografií Dolomity – kamenné srdce světa, jež
zůstane otevřena do 28. května v prostorech Novoměstské radnice. Výstava je pořádána díky
společnému úsilí Nadace Dolomiti Unesco, Italského velvyslanectví v Praze a National
Geographic Česká republika.
„Dolomity se staly již takovým českým regionem, protože snad není Čech, který by je někdy
nenavštívil,“ podtrhl vztah Čechů k těmto horám italský velvyslanec Aldo Amati. Výstava chce
skrze vystavené snímky fotografa Georga Tappeinera podat nový pohled na Dolomity, jež jsou
oblíbenou destinací pro mnohé české turisty. Spolupráce s National Geographic navíc zaručuje
vysokou kvalitu vystavených fotografií. „V časopisech snímky krajiny často ustupují snímkům
jiného tipu. Děje se tak i v našem časopise a proto jsme rádi podpořili uspořádání této výstavy,“ řekl
šéfredaktor National Geographic ČR Tomáš Tureček.
V roce 2009 se Dolomity staly přírodní památkou lidstva UNESCO. Na ochranu těchto hor, jež leží
na rozsáhlém území 142 tisíců hektarů, je Nadace Dolomiti Unesco. „Nadace sdružuje pět okresů a
tři regiony, na jejichž území Dolomity leží,“ uvedla předsedkyně nadace Mariagrazia Santoro.
„Naším hlavním úkolem je governance tohoto území, aby se zachovala identita každého a současně
se našly společné podněty k akci. Celkový cíl nadace je ochrana, udržitelnost a rozvoj Dolomit,“
dodala. Nadaci nejsou cizí ani iniciativa na podporu turismu. Nedávno tak spustila webový portál
Visitdolomites.com, jež umožňuje obdivovat krásu těchto hor i ve virtuálním prostoru. „Web také
umožňuje naplánovat si dovolenou či exkurze v horách,“ řekla Mariagrazia Santoro.
Plánu uspořádat v Praze výstavu o Dolomitech se dostalo silné podpory od Morena Faganello a
jeho firmy SANI Gelati, člena Italsko-české komory. „Já pocházím z okresu Belluno a dlouho
jsem žil v srdci těchto hor,“ vysvětlil svůj vztah k Dolomitům Moreno Faganello. „Jsem rád, že se
nám podařilo přivézt do Prahy tuto výstavy, jež proběhla i v dalších evropských městech, protože
její uspořádání, vzhledem k prestiži partnerů, nebylo vůbec lehké. Naším cílem je, aby Češi skrze
tyto snímky ještě prohloubili svůj vztah k Dolomitům,“ dodal.

Výstava Dolomity – kamenné srdce světa probíhá od 4. do 28. května, od 10 do 18 hodin, v
galerii věže Novoměstské radnice, Karlovo náměstí 1, Praha.

Zdroj: Camic
Autor fotografie: Francesco Bencivenga

Sito web ufficiale delle Dolomiti
Patrimonio dell'Umanità UNESCO
http://www.dolomitiunesco.info/dolomiti-unesco-protagoniste-a-praga-con-national-geographic-2/
News | Dolomiti UNESCO protagoniste a Praga con National Geographic

Patrimonio UNESCO
3 maggio 2017
Dolomiti UNESCO protagoniste a Praga con National Geographic
‘Dolomiti. Il cuore di pietra del mondo’,
50 scatti del fotografo Georg Tappeiner
“Oggi è una grande giornata: essere riusciti ad organizzare una mostra sulle Dolomiti
UNESCO nel cuore di Praga è un altro passo importante che dimostra come lo spirito di
collaborazione che contraddistingue le attività della Fondazione, piattaforma di confronto e
dialogo tra soggetti pubblici e privati, sia sempre più una realtà vincente” ha dichiarato la
Presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO Mariagrazia Santoro, invitando i tanti
giornalisti presenti a visitare le Dolomiti e a preparare la propria visita utilizzando il nuovo
portale web visitdolomites.com
Il Vicepresidente Mauro Gilmozzi ha ricordato che “La Fondazione è una rete che ci aiuta a
superare i confini, perché solo insieme saremo in grado di affrontare le sfide in chiave di
sostenibilità. Ci presentiamo a Praga come un territorio unico nelle sue differenze, che
condivide un unico Bene UNESCO”.
E’ stata inaugurata oggi a Praga la mostra fotografica ‘Dolomiti. Il cuore di pietra del mondo’.
L’esposizione raccoglie 50 scatti delle Dolomiti Bene Naturale UNESCO realizzati negli anni dal
fotografo meranese Georg Tappeiner. La mostra, organizzata dalla Fondazione Dolomiti UNESCO
in collaborazione con National Geographic Cechia e l’Ambasciata Italiana a Praga, ha visto
partecipare all’inaugurazione l’Ambasciatore Italiano a Praga Aldo Amati, il fotografo autore degli
scatti Georg Tappeiner, Tomáš Tureček, capo redattore di National Geographic Cechia, la

Presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO Mariagrazia Santoro e il Vicepresidente Mauro
Gilmozzi, il consigliere della Provincia Autonoma di Trento Pietro De Godenz e il Direttore della
Fondazione Dolomiti UNESCO Marcella Morandini.
“Le Dolomiti sono parte integrante della cultura ceca e mi auguro che occasioni come questa
incoraggino ulteriormente la conoscenza diretta di territori d’eccezionale bellezza come le
Dolomiti” ha commentato l’Ambasciatore a Praga Aldo Amati.

La mostra ‘Dolomiti – il cuore di pietra del mondo’ è ospitata alla Galerie Novoměstské radnice di
Praga e resterà aperta al pubblico fino al 28 maggio 2017. Un’esposizione per rendere omaggio alle
Dolomiti con 50 scatti del fotografo Georg Tappeiner e che accompagnano il visitatore in
un’escursione attraverso le vette e valli che UNESCO ha inserito nel 2009 nella Lista del
Patrimonio Mondiale. Immagini che sprigionano una forza arcaica, riuscendo anche a riprendere il
fugace corso delle meteore, che con il loro lampo rischiarano le monumentali pareti delle Dolomiti.
L’autore degli scatti, il fotografo di National Geographic Georg Tappeiner, commenta così
l’importante evento: “Fotografare le Dolomiti è un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio.
La loro sublime bellezza regala sempre emozioni che valgono più di mille parole”
Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come
fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per
catturare la magia dello spettacolo naturale offerto dai monti Patrimonio dell’Umanità. Le sue foto
sono state pubblicate su un gran numero di riviste tra cui l’edizione italiana di “Geo” e quella
tedesca di “National Geographic”. Da diversi anni è Sostenitore della Fondazione Dolomiti
UNESCO.
La mostra ‘Dolomiti – il cuore di pietra del mondo’ è ospitata alla Galerie Novoměstské
radnice di Praga e resterà aperta al pubblico fino al 28 maggio 2017
Ph. Georg Tappeiner
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http://bigitaly.9colonne.it/public/132062/le-dolomiti-in-mostra-con-il-nationalgeographic#.WQkNUndWHUo

Le Dolomiti in mostra con il National
Geographic
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(2 maggio 2017) Si intitola “Dolomiti – il cuore di pietra del mondo” la mostra fotografica che
verrà inaugurata il 3 maggio alle 18 presso la Galerie Novoměstské radnice di Praga. L’esposizione
nasce dalla collaborazione tra National Geographic Cechia, l'Ambasciata d’Italia a Praga e la
Fondazione Dolomiti Unesco e rende omaggio alle Dolomiti con 50 scatti del fotografo Georg
Tappeiner che accompagnano il visitatore in un'escursione attraverso luoghi che l’Unesco ha
inserito nel 2009 nella lista del patrimonio dell’Umanità. La mostra, organizzata anche con la
collaborazione dell’Istituto italiano di cultura di Praga, rimarrà aperta al pubblico fino al 28 maggio.
Con una Hasselblad, il fotografo Tappeiner ha scattato immagini che sprigionano una forza arcaica,
riuscendo anche a riprendere il fugace corso delle meteore, che con il loro lampo rischiarano le
monumentali pareti delle Dolomiti. Si tratta di un’esposizione fotografica itinerante che ha visto lo
scorso anno le Dolomiti UNESCO protagoniste a Zagabria, ospiti del Museo Archeologico
Nazionale. (Red)
LA SCHEDA / GEORG TAPPEINER
Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come
fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per
catturare la magia dello spettacolo naturale offerto dai monti Patrimonio dell’Umanità. Le sue foto
sono state pubblicate su un gran numero di riviste tra cui l’edizione italiana di “Geo” e quella
tedesca di “National Geographic”. Da diversi anni è Sostenitore della Fondazione Dolomiti Unesco.
(© 9Colonne - citare la fonte)

http://www.national-geographic.cz/clanky-spoluprace/dolomity-kamenne-srdce-sveta-20170418.html

Dolomity – kamenné srdce světa
Pravidelní čtenáři National Geographic si možná vzpomenou na reportáž o Dolomitech, která se
v české verzi časopisu (ve spolupráci s německou a italskou edicí NG) objevila před několika lety.
Nyní fotograf Georg Tappeiner přiváží do Prahy výstavu svých fotografií pod názvem Dolomity –
kamenné srdce světa, která na reportáž přímo navazuje.

Zobrazit galerii

Autor: PR
18. 04. 2017
Georg Tappeiner si stále živě pamatuje noc, kdy vyfotil Pale di San Martino: „Byla velká zima a
padající hvězdy se honily po obloze a třpytily se, jako kdyby je někdo zapálil sirkou. Byla to letní
noc, stejného roku, kdy UNESCO zařadilo Dolomity do Seznamu světového kulturního dědictví."
Tím připomíná dlouhý a složitý postup, kdy Centrum světového kulturního dědictví UNESCO
každoročně rozhoduje, jaké archeologické lokality, památky, umělecká díla, přírodní památky,
krajiny nebo města budou přidány do Seznamu světového kulturního dědictví.
Dolomity byly zapsány do tohoto seznamu v červnu roku 2009 pro jejich „výjimečnou přírodní
krásu", a protože představují historii země. Jejich geologický původ skutečně přispěl k tomuto
výběru. Před „pouhými" 230 miliony let, tam, kde se teď nachází Monti Pallidi, byl
v prehistorickém moři Thetis obrovský korálový útes. V těchto místech se dnes nacházejí podle slov
Reinholda Messnera „nejhezčí hory na světě".

Fotograf Georg Tappeiner původem z Merana prozkoumal po zemi a vzduchem jedinečnou krajinu
těchto hor a svým fotoaparátem Hasselblad zachytil snímky, které současně přenášejí archaickou
sílu a poetiku. Fotografie představené na výstavě tak ukazují krásu Dolomit a zdůrazňují nutnost
zachování jejich mimořádnosti. Toto je myšlenka důležitého poslání, na které se zakládá National
Geographic Society: inspirovat lidi, aby chránili planetu.
Fotografie představené na výstavě ukazují krásu Dolomit a zdůrazňují nutnost zachování jejich
mimořádnosti.
Výstava fotografií Dolomity – kamenné srdce světa, která se koná pod záštitou Italského
velvyslanectví v Praze, Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites UNESCO a pravé italské
zmrzliny Sani, se pro veřejnost otevře ve výstavní síni pražské Novoměstské radnice od 4. do
29. května vždy od 10 do 18 hodin (kromě pondělků).

http://novomestskaradnice.cz/program/786/dolomity-kamenne-srdce-sveta/

Dolomity - kamenné srdce světa
4. 5. - 28. 5. 2017
Výstava fotografii je plodem spolupráce mezi National Geographic Česko, Italským
velvyslanectvím v Praze a Fondazione Dolomiti UNESCO. Výstava 50 snímků Georga
Tappeinera je poctou pro Dolomity.
50 fotografií doprovodí navštěvníka na jeho cestě skrze hluboká údolí a vrcholky hor. Fotografie
mírných kopců a velkolepých horských masivů, zelených pastvin a modrých jezer ukazují mnoho
tváří tohoto jedinečného pohoří...
Fotografie provázejí návštěvníka přes vrcholky hor a údolí, které v roce 2009 vložilo UNESCO na
seznam Světového dědictví. Na snímcích, ze kterých prýští archaická síla, se mu také podařilo
zvěčnit prchavý proud meteoritů, jehož blesky osvětlují monumentální stěny Dolomit.
Výstava se koná v Galerii ve věži Novoměstské radnice.
Otevřeno:
út - ne 10 - 18 hod
mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza
Vstupné:
v souvislosti se vstupem na věž
plné 60 Kč
snížené 40 Kč
rodinné 130 Kč
Fotograf Tappeiner
Georg Tappeiner se narodil v Meranu, v roce 1964. Strávil 10 let v Londýně, kde pracoval jako
reklamní fotograf, a v současné době žije v Miláně. Od roku 2005 zkoumá Dolomity, a snaží se
zachytit kouzelnou přírodní podívanou, kterou nabízí hory, jež jsou součástí Světového dědictví.
Jeho fotografie byly publikované v mnoha časopisech, mezi kterými byla například italská edice

„Geo“ a německá edice „National Geographic“. Již několik let je patronem Fondazione Dolomiti
UNESCO.
Více informací:
www.dolomitiunesco.info
press@dolomitiunesco.info
Twitter: @DolomitesUNESCO
Facebook: DolomitesUNESCO
Instagram: #DolomitesUNESCO

http://www.active-sport.cz/outdoor/novinky/1754-dolomity-kamenne-srdce-sveta-tepe-v-praze

ctive sport > Outdoor - novinky > Dolomity - kamenné srdce světa tepe v Praze

Dolomity - kamenné srdce světa tepe v Praze
Info 03.05.2017
Jeden obraz je lepší než tisíc slov. To řekl vynikající fotograf Georg Tappeiner. A Praze ukazuje
Dolomity, kamenné srdce světa. Celkem 50 velkoformátových fotografií nádherných hor. Stojí za
víc než padesát tisíc slov…
1 FOTKA V GALERII

Autor:Tomáš NohejlFoto:Tomáš Nohejl
Výstava běží v galerii ve věži Novoměstské radnici v dolní části Karlova náměstí, pokřtily ji i
lyžařky Kateřina Neumannová a Eva Vrabcová, ta už je vlastně spíš jen běžkyní. A ještě před nimi
také italský velvyslanec Aldo Amati nebo ředitelka nadace UNESCO Mariagrazie Santoro. Natolik
si Itálie svých kamenných drahokamů váží.
„Byla veliká zima, padající hvězdy se proháněly po obloze a třpytily jako by je někdo zapálil
sirkou,“ řekl autor obrazů poté, co zachytil na svůj Haselblad úchvatnou scenérii Pale San Martino.
„Fotografování Dolomit je krásné a jednoduché. Připadáte si jako na dovolené, ne v práci,“ usmál
se. „A takových obrazů, co tady na fotografiích u nás najdete mnohokrát víc. Přijeďte.“
Technicky a obsahově bravurní fotografie nepotřebují emoce lidské tváře, v poslední době (a
soutěžích) téměř nepostradatelné. Velké přírodní celky působí vlastním majestátem a archaickou
silou. Však Dolomity patří od roku 2009 mezi přírodní památky UNESCO.

Jejich geologický původ vychází z časů před 230 miliony let z prehistorického moře Thetis. Mají
142 000 hektarů, rozkládají se v 6 oblastech Itálie, kde se mluví 7 jazyky. A podle věhlasného
horolezce a cestovatele Reinholda Messnera jsou to nejhezčí hory na světě.
„Fotografiemi i výstavou chceme inspirovat lidi, aby uchovali krásy naší planety,“ dodal Georg
Tappeiner, který pochází z Merana, působil v Londýně a nyní žije v Miláně.
Pomůže vám třeba i nový web VisitDolomites.com, který nabízí simulace, podle nichž si
naplánujete celý pobyt i s výlety.

Tagy: Dolomity, Itálie, Messner, San Martino, Trentino

https://echo24.cz/a/wVBnc/fotografovat-dolomity-to-neni-prace-ale-dovolena-rika-fotograf
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GALERIE Fotografovat Dolomity? To není
práce, ale dovolená, říká fotograf
Echo24, bp
"Dolomity – kamenné srdce světa"
Témata: Praha, výstava, fotografie, Dolomity

Přes vrcholky hor až po údolí masivů provede návštěvníky jedinečná série
fotografií Dolomit, kterou vytvořil Georg Tappeiner. Ten se věnuje italské části
Alp už víc jak deset let a jeho snímky zveřejnil i prestižní časopis National
Geographic. Svou výstavu s názvem Dolomity – kamenné srdce světa zahájil
na pražské Novoměstské radnici ve středu.
„Fotografovat Dolomity je krásné, ale zároveň také jednoduché. Protože ony samotné jsou tak
krásné, že je to spíš taková dovolená než práce,“ uvedl Tappeiner pro deník Echo24 s tím, že na
vystaveném souboru padesáti fotografií pracoval zhruba dva roky. „Ale nebyl jsem tam každý týden
a každou noc,“ dodal.

Tappeiner umí mistrně zachytit jejich kouzelnou přírodní podívanou. Na vystavených snímcích, ze
kterých prýští archaická síla, se mu také podařilo zvěčnit prchavý proud meteoritů, jehož blesky
osvětlují monumentální stěny těchto hor.
Fotograf, který zkoumá Dolomity už od roku 2005, na italské části Alp oceňuje především širokou
škálu možností, které poskytují. „Nejlepší věc na nich je, že po nich nemusíte šplhat, můžete prostě
chodit. Jen tak se procházet je velmi snadné. Samozřejmě ne na každé místo se takto dostanete,“
uvedl.
Fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE.
Zahájení výstavy se kromě Georga Tappeinera zúčastnil také italský velvyslanec v Praze
Aldo Amati a zástupci z National Geographic i organizace Fondazione Dolomiti UNESCO, kteří na
ní spolupracovali.
Expozice Dolomity Dolomity – kamenné srdce světa se nachází v několika patrech Novoměstské
radnice. Pro veřejnost bude otevřená až do 28. května.
Georg Tappeiner se narodil v Meranu, v roce 1964. Strávil deset let v Londýně, kde pracoval jako
reklamní
fotograf, a v současné době žije v Miláně. Jeho fotografie byly publikované v mnoha časopisech,
mezi kterými byla například italská edice „Geo“ e německá edice „National Geographic“. Již
několik let je patronem Fondazione Dolomiti UNESCO. Jeho další práci si můžete prohlédnout na
internetových stránkách zde.

Prague.eu / oficiální turistický portál Prahy
http://www.prague.eu/cs/detail-akce/15195/dolomity-kamenne-srdce-sveta?back=1

Dolomity - kamenné srdce světa
Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 - Nové Město, 120 00


fotografická výstava

Datum a čas konání
4. 5. 2017 – 28. 5. 2017






50 fotografií doprovodí návštěvníka na jeho cestě skrze hluboká údolí a vrcholky hor. Fotografie
mírných kopců a velkolepých horských masivů, zelených pastvin a modrých jezer ukazují mnoho
tváří tohoto jedinečného pohoří. Fotograf Georg Tappeiner, který pochází z Merana, zachytil tento
okouzlující region na snímcích, které vyzařují archaickou sílu. Výstava je realizovaná ve spolupráci
s Italským velvyslanectvím v Praze a Nadací Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
http://www.accka.cz/stranky/zajimavosti/pozvanka-na-vystavu-dolomity-kamenne-srdce-sveta-1619

Zajímavosti
Pozvánka na výstavu "Dolomity, kamenné srdce světa"

Výstava fotografií hlubokých údolí, vrcholků hor, zelených pastvin, modrých jezer i velkolepých
horských masivů bude ke zhlédnutí 4. - 28. května 2017 v Praze.

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora společně s National Geographic Česko, Italským
velvyslanectvím v Praze a Fondazione Dolomiti UNESCO vás zvou na výstavy fotografií
"Dolomity - kamenné srdce světa", kterou si můžete prohlédnout v Galerii Novoměstské radnice,
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 v termínu 4. - 28. května 2017.

Podrobnosti naleznete na tomto webu.

28.04.2017

http://www.prazskypatriot.cz/vystava-dolomity-kamenne-srdce-sveta/

Výstava: Dolomity, kamenné srdce světa
2. května 2017 12:42
Výstava 50 snímků Georga Tappeinera je poctou pro Dolomity. Doprovodí návštěvníka na jeho
cestě skrze hluboká údolí a vrcholky hor. Fotografie mírných kopců a velkolepých horských
masivů, zelených pastvin a modrých jezer ukazují mnoho tváří tohoto jedinečného pohoří.
Sdílejte
Tweet
Výstava se koná v Galerii ve věži Novoměstské radnice v Praze 2 od 4. května.
Georg Tappeiner se narodil v Meranu v roce 1964. Strávil 10 let v Londýně, kde pracoval jako
reklamní fotograf, a v současné době žije v Miláně. Od roku 2005 zkoumá Dolomity, a snaží se
zachytit kouzelnou přírodní podívanou, kterou nabízí hory, jež jsou součástí Světového dědictví.
Jeho fotografie byly publikované v mnoha časopisech, mezi kterými byla například italská edice
„Geo“ a německá edice „National Geographic“. Již několik let je patronem Fondazione Dolomiti
UNESCO.
Otevřeno út – ne 10 – 18 hodin, mezi 12. – 13. hod 30 minut polední pauza.
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(fonte: red.) Inaugurata ieri a Praga, presso
la Galleria del Municipio della Città Nuova
sulla Karlovo namesti, la mostra dal titolo
“Dolomiti - il cuore di pietra del mondo”, con
50 scatti del fotografo Georg Tappeiner.
L’iniziativa ha visto la collaborazione tra
Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura,
National Geographic Cechia, e Fondazione
Dolomiti Unesco, con il sostegno di
alcuni imprenditori, fra cui il bellunese Moreno
Faganello.

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2017/05/04/dolomitiunesco-protagoniste-a-praga-con-lambasciata-ditalia-e-national-geographic/

Dolomiti UNESCO protagoniste a Praga con
l’Ambasciata d’Italia e National Geographic
4.5.2017 Svetozár Plesník
Praga, 3 maggio 2017
“Dolomiti – il cuore di pietra del mondo”. In mostra gli scatti di Georg Tappeiner

Si è tenuta questa mattina nel Municipio della Città Nuova di Praga (Galerie Novoměstské radnice)
l’anteprima per la stampa della mostra “Dolomiti – il cuore di pietra del mondo”, un’esposizione di

cinquanta fotografie di Georg Tappeiner che resterà aperta al pubblico fino al 28 maggio 2017.
Insieme all’autore degli scatti hanno preso parte all’incontro l’Ambasciatore italiano Aldo Amati, il
caporedattore di National Geographic Cechia, Tomas Turecek, e in rappresentanza della
Fondazione Dolomiti UNESCO la presidente Mariagrazia Santoro, il vicepresidente Mauro
Gilmozzi e la direttrice Marcella Morandini. Presente in sala anche il direttore dell’Istituto Italiano
di Cultura, patrocinatore dell’evento, Giovanni Sciola.04
„Le Dolomiti sono una specie di appendice ceca per gli abitanti di questo Paese, rappresentano
l’alternativa ‘nobile’ a posti più alla mano dove sciare o scalare”, ha dichiarato l’Ambasciatore
Amati. “Non vi è abitante boemo che non conosca le nostre montagne più belle che costituiscono
una meta usuale per migliaia di appassionati dei paesaggi mozzafiato“.
La mostra è frutto della collaborazione tra la Fondazione Dolomiti UNESCO, l’Ambasciata d’Italia
a Praga e National Geographic Cechia. Un’esposizione per rendere omaggio alle Dolomiti con una
galleria di scatti che accompagnano il visitatore in un’escursione attraverso vette, valli e laghi
d’altura che nel 2009 l’UNESCO ha inserito nella “Lista del patrimonio mondiale” in virtù della
straordinaria bellezza e dell’unicità del paesaggio. Immagini in grado di sprigionare una forza
arcaica e capaci anche di immortalare il fugace corso delle meteore che con il loro lampo
rischiarano le monumentali pareti delle Dolomiti.

Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come
fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per
catturarne la magia dello spettacolo naturale. I suoi scatti sono stati pubblicati su numerose riviste
tra cui l’edizione italiana di “Geo” e quella tedesca di “National Geographic”. Da diversi anni
collabora con la Fondazione Dolomiti UNESCO (http://www.dolomitiunesco.info/), il cui compito
è garantire una gestione efficace del bene seriale, favorirne lo sviluppo sostenibile e promuovere la
collaborazione tra gli enti territoriali che amministrano il proprio territorio secondo diversi
ordinamenti.

Limited useage for promotion of the exhibition:
“Dolomites – the worlds rocky heart”

Per ulteriori informazioni:
press@dolomitiunesco.info
+39 335 429541 / +39 389 4839564
Twitter: @DolomitesUNESCO
Facebook: DolomitesUNESCO
Instagram: #DolomitesUNESCO

http://trentinonatura.it/le-dolomiti-unesco-mostra-praga/

Eventi

Le Dolomiti Unesco in mostra a Praga con le
foto di Tappeiner
14 aprile 2017 TrentinoNatura.it 38 Views
National Geographic Cechia e la Fondazione Dolomiti UNESCO presenteranno, in
collaborazione con l’Ambasciata italiana a Praga, mercoledì 3 maggio, alle 18, alla Galerie
Novoměstské radnice di Praga, la mostra fotografica “Dolomiti – il cuore di pietra del mondo”,
con 50 scatti del celebre fotografo meranese Georg Tappeiner.
La mostra resterà aperta al pubblico fino al 28 maggio 2017.
Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come
fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per
catturare la magia dello spettacolo naturale offerto dai monti Patrimonio dell’Umanità. Le sue foto
sono state pubblicate su un gran numero di riviste tra cui l’edizione italiana di “Geo” e quella
tedesca di “National Geographic”. Da diversi anni è Sostenitore della Fondazione Dolomiti
UNESCO.

http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/05/04/friuli-venezia-giulia-dolomiti-unesco-una-mostrale-celebra-a-praga-511992/

[Comunicato stampa Giunta regionale Friuli Venezia
Giulia]
Dolomiti Unesco: una mostra le celebra a Praga
giovedì 4 maggio 2017
Santoro: "esempio di collaborazione tra pubblico e privato per valorizzazione patrimonio"
"Essere riusciti ad organizzare una mostra sulle Dolomiti nel cuore di Praga dimostra come lo
spirito di collaborazione che contraddistingue le attività della Fondazione, piattaforma di confronto
e dialogo tra soggetti pubblici e privati, sia sempre più una realtà vincente".
Così l'assessore alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia Mariagrazia Santoro, in
veste di presidente della Fondazione Dolomiti Unesco, è intervenuta ieri a Praga all'inaugurazione
della mostra fotografica "Dolomiti. Il cuore di pietra del mondo", allestita alla Galerie
NovomEstské radnice e aperta al pubblico fino al 28 maggio.
L'esposizione raccoglie 50 scatti delle Dolomiti realizzati dal fotografo meranese Georg Tappeiner.
La mostra, organizzata dalla Fondazione Dolomiti UNESCO in collaborazione con il National
Geographic Cechia e l'Ambasciata Italiana a Praga, è stata inaugurata alla presenza anche
dell'ambasciatore Italiano a Praga Aldo Amati, del vicepresidente della Fondazione Dolomiti
UNESCO Mauro Gilmozzi e del direttore Marcella Morandini, del consigliere della Provincia
Autonoma di Trento Pietro De Godenz, del capo redattore di National Geographic Cechia Tomás
Turecek e dell'autore degli scatti, Georg Tappeiner.
Nel corso della permanenza a Praga Santoro ha incontrato il ministro della Cultura della Repubblica
Ceca Daniel Herman, che ha ricordato come l'esempio della Fondazione Dolomiti, che unisce realtà
amministrative, geografiche e culturali diverse in un unico luogo politico e progettuale, debba
essere di ispirazione per l'Europa che necessita di unione nelle sue diversità.
Le Dolomiti sono una delle mete privilegiate del turismo ceco, sia per gli amanti dello sci che delle
scalate alpine, ma il legame più stretto è il senso di appartenenza ad una rete europea di paesaggi
uniti da politiche comuni di valorizzazione sostenibile. "La Fondazione - ha sottolineato Santoro sta aprendo la strada ad un sistema di gestione del sito che può essere d'esempio anche per altre aree

europee, come ci è stato riconosciuto recentemente alla Fiera internazionale del turismo di Berlino"
e come emerge dal nuovo portale web che promuove le Dolomiti visitdolomites.com
Il fascino inesauribile delle Dolomiti è descritto nelle parole del fotografo Georg Tappeiner, il quale
per questa mostra ha selezionato un insieme di scatti raccolti in più anni a contatto con il paesaggio
dolomitico. "Fotografare le Dolomiti - ha detto - è un vero e proprio viaggio nel tempo e nello
spazio. La loro sublime bellezza regala sempre emozioni che valgono più di mille parole".
Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come
fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per
catturare la magia dello spettacolo naturale offerto dalle montangne Patrimonio dell'Umanità. Le
sue foto sono state pubblicate su molte riviste, tra cui l'edizione italiana di "Geo" e quella tedesca di
"National Geographic". Da diversi anni è Sostenitore della Fondazione Dolomiti UNESCO.

http://www.ilfriuli.it/articolo/Viaggi/Dolomiti_Unesco_protagoniste_a_Praga/11/166156

Dolomiti Unesco protagoniste a Praga
Santoro: "Esempio di collaborazione tra pubblico e privato
per valorizzazione patrimonio"

04 maggio 2017
"Essere riusciti ad organizzare una mostra sulle Dolomiti nel cuore di Praga dimostra come lo
spirito di collaborazione che contraddistingue le attività della Fondazione, piattaforma di confronto
e dialogo tra soggetti pubblici e privati, sia sempre più una realtà vincente".
Così l'assessore alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia Mariagrazia Santoro, in
veste di presidente della Fondazione Dolomiti Unesco, è intervenuta ieri a Praga all'inaugurazione
della mostra fotografica "Dolomiti. Il cuore di pietra del mondo", allestita alla Galerie
NovomEstské radnice e aperta al pubblico fino al 28 maggio.
L'esposizione raccoglie 50 scatti delle Dolomiti realizzati dal fotografo meranese Georg Tappeiner.
La mostra, organizzata dalla Fondazione Dolomiti UNESCO in collaborazione con il National
Geographic Cechia e l'Ambasciata Italiana a Praga, è stata inaugurata alla presenza anche
dell'ambasciatore Italiano a Praga Aldo Amati, del vicepresidente della Fondazione Dolomiti
UNESCO Mauro Gilmozzi e del direttore Marcella Morandini, del consigliere della Provincia
Autonoma di Trento Pietro De Godenz, del capo redattore di National Geographic Cechia Tomás

Turecek e dell'autore degli scatti, Georg Tappeiner.
Nel corso della permanenza a Praga Santoro ha incontrato il ministro della Cultura della Repubblica
Ceca Daniel Herman, che ha ricordato come l'esempio della Fondazione Dolomiti, che unisce realtà
amministrative, geografiche e culturali diverse in un unico luogo politico e progettuale, debba
essere di ispirazione per l'Europa che necessita di unione nelle sue diversità.
Le Dolomiti sono una delle mete privilegiate del turismo ceco, sia per gli amanti dello sci che delle
scalate alpine, ma il legame più stretto è il senso di appartenenza ad una rete europea di paesaggi
uniti da politiche comuni di valorizzazione sostenibile. "La Fondazione - ha sottolineato Santoro sta aprendo la strada ad un sistema di gestione del sito che può essere d'esempio anche per altre aree
europee, come ci è stato riconosciuto recentemente alla Fiera internazionale del turismo di Berlino"
e come emerge dal nuovo portale web che promuove le Dolomiti visitdolomites.com
Il fascino inesauribile delle Dolomiti è descritto nelle parole del fotografo Georg Tappeiner, il quale
per questa mostra ha selezionato un insieme di scatti raccolti in più anni a contatto con il paesaggio
dolomitico. "Fotografare le Dolomiti - ha detto - è un vero e proprio viaggio nel tempo e nello
spazio. La loro sublime bellezza regala sempre emozioni che valgono più di mille parole".
Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come
fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per
catturare la magia dello spettacolo naturale offerto dalle montangne Patrimonio dell'Umanità. Le
sue foto sono state pubblicate su molte riviste, tra cui l'edizione italiana di "Geo" e quella tedesca di
"National Geographic". Da diversi anni è Sostenitore della Fondazione Dolomiti UNESCO.

http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagi
unta/&nm=20170504114430001
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Dolomiti Unesco: una mostra le celebra a Praga
Santoro: "esempio di collaborazione tra pubblico e privato per valorizzazione patrimonio"
Trieste, 4 maggio - "Essere riusciti ad organizzare una mostra sulle Dolomiti nel cuore di Praga
dimostra come lo spirito di collaborazione che contraddistingue le attività della Fondazione,
piattaforma di confronto e dialogo tra soggetti pubblici e privati, sia sempre più una realtà
vincente".
Così l'assessore alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia Mariagrazia Santoro, in
veste di presidente della Fondazione Dolomiti Unesco, è intervenuta ieri a Praga all'inaugurazione
della mostra fotografica "Dolomiti. Il cuore di pietra del mondo", allestita alla Galerie
NovomEstské radnice e aperta al pubblico fino al 28 maggio.
L'esposizione raccoglie 50 scatti delle Dolomiti realizzati dal fotografo meranese Georg Tappeiner.

La mostra, organizzata dalla Fondazione Dolomiti UNESCO in collaborazione con il National

Geographic Cechia e l'Ambasciata Italiana a Praga, è stata inaugurata alla presenza anche
dell'ambasciatore Italiano a Praga Aldo Amati, del vicepresidente della Fondazione Dolomiti
UNESCO Mauro Gilmozzi e del direttore Marcella Morandini, del consigliere della Provincia
Autonoma di Trento Pietro De Godenz, del capo redattore di National Geographic Cechia Tomás
Turecek e dell'autore degli scatti, Georg Tappeiner.
Nel corso della permanenza a Praga Santoro ha incontrato il ministro della Cultura della Repubblica
Ceca Daniel Herman, che ha ricordato come l'esempio della Fondazione Dolomiti, che unisce realtà
amministrative, geografiche e culturali diverse in un unico luogo politico e progettuale, debba
essere di ispirazione per l'Europa che necessita di unione nelle sue diversità.
Le Dolomiti sono una delle mete privilegiate del turismo ceco, sia per gli amanti dello sci che delle
scalate alpine, ma il legame più stretto è il senso di appartenenza ad una rete europea di paesaggi
uniti da politiche comuni di valorizzazione sostenibile. "La Fondazione - ha sottolineato Santoro sta aprendo la strada ad un sistema di gestione del sito che può essere d'esempio anche per altre aree
europee, come ci è stato riconosciuto recentemente alla Fiera internazionale del turismo di Berlino"
e come emerge dal nuovo portale web che promuove le Dolomiti visitdolomites.com
Il fascino inesauribile delle Dolomiti è descritto nelle parole del fotografo Georg Tappeiner, il quale
per questa mostra ha selezionato un insieme di scatti raccolti in più anni a contatto con il paesaggio
dolomitico. "Fotografare le Dolomiti - ha detto - è un vero e proprio viaggio nel tempo e nello
spazio. La loro sublime bellezza regala sempre emozioni che valgono più di mille parole".
Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come
fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per
catturare la magia dello spettacolo naturale offerto dalle montangne Patrimonio dell'Umanità. Le
sue foto sono state pubblicate su molte riviste, tra cui l'edizione italiana di "Geo" e quella tedesca di
"National Geographic". Da diversi anni è Sostenitore della Fondazione Dolomiti UNESCO.
ARC/PPD/com

Dal 2001 il punto di riferimento
della comunità imprenditoriale italo-ceca.

http://www.camic.cz/v693-dolomiti-il-cuore-di-pietra-del-mondo-ambasciata-d-italia-apraga/eventi-dei-nostri-soci.tab.it.aspx

Dolomiti - il cuore di pietra del mondo Ambasciata d'Italia a Praga

Data:
Luogo:

03/05/2017 - 28/05/2017
Galeria Novoměstské radnice, Praga 2
L'Ambasciata d'Italia a Praga invita i soci Camic all'inaugurazione della mostra
Dolomiti - il cuore di pietra del mondo / NATIONAL GEOGRAPHIC Czechia.
L'esibizione sarà aperta da
Mercoledì, 3 Maggio 2017, alle 18:00

Descrizione:
presso Galerie Novoměstské radnice, Praga 2,
da S.E. Aldo Amati, Ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca
e
Sig. Tureček Tomáš, Capo Redattore, National Geographic Česko

Sig.ra Mariagrazia Santoro, Presidente Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites
Dolomitis UNESCO
Sig.ra Marcella Morandini, Direttore Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites
Dolomitis UNESCO
Sig. Georg Tappeiner, Photographer
Moderatore: Sig.ra Michaela Šmídova
La mostra sarà visitabile dal 4 al 28 maggio 2017 con il seguente orario: martedìdomenica, ore 10.00/18.00.
La mostra è organizzata dalla Fondazione Unesco Dolomiti in collaborazione con
l'Ambascitata d'Italia a Praga e il Municipio di Praga 2, sotto il patrocinio
dell'Istituto Italiano di cultura, della Camera di Commercio Italo-Ceca, SANI,
MANGHI CZECH, Generali, Dolomita, Lattebusche.
Ingresso a pagamento.
Per maggiori informazioni consultare l'allegato in inglese
Ulteriori informazioni su: www.novomestskaradnice.cz e www.dolomitiunesco.info

http://www.camic.cz/v693-dolomiti-il-cuore-di-pietra-del-mondo-ambasciata-d-italia-apraga/udalosti-nasich-clenu.tab.cs.aspx

Dolomity - kamenné srdce světa - Italské
velvyslanectví v Praze

Datum: 03. 05. 2017 - 28. 05. 2017
Místo: Galerie Novoměstské radnice, Praha 2
Italské velvyslanectví v Praze si dovoluje pozvat členy Camic na zahájení výstavy
NATIONAL GEOGRAPHIC Česko:

Popis:
Dolomity - kamenné srdce světa, která se uskuteční
ve středu 3. května 2017, v 18:00 hodin

ve výstavní síni Novoměstské radnice, v Praze 2.

Výstavu zahájí J.E. Aldo Amati, Italský velvyslanec v České Republice
Pan Tomáš Tureček, šéfredaktor National Geographic Česko
Paní Mariagrazia Santoro, prezidentka Nadace Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis
UNESCO
Paní Marcella Morandini, Director Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis
UNESCO
Pan Georg Tappeiner, fotograf
Moderátor: Michaela Šmídová

Výstava se koná v galerii Novoměstské radnice (Karlovo náměstí 1/23, Praha 2) od 4.
do 28. května 2017 a je přístupná veřejnosti od úterý do neděle v době od 10.00 do
18.00 hodin.

Výstavu organizuje Fondazione Unesco Dolomiti ve spolupráci s Italským velvyslanectvím
v Praze a s Městskou částí Praha 2,
pod záštitou Italského kulturního institutu, Italsko-české obchodní a průmyslové komory,
SANI, MANGHI CZECH, Generali, Dolomita, Lattebusche.
Vstupné: plné 60,-Kč, snížené 40,-Kč, rodinné 130,-Kč
Více informací naleznete v příloze.
Více na: www.novomestskaradnice.cz a www.dolomitiunesco.info

https://italiapragaoneway.eu/cs-iic-mostra-dolomiti-cuore-pietra-del-mondo/

CS IIC: mostra “Dolomiti – il cuore di pietra
del mondo”
By Tiziano Marasco - maggio 3, 2017

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare la mostra “Dolomiti – il cuore di pietra
del mondo”.
La mostra fotografica nasce dalla collaborazione tra National Geographic Cechia, l’Ambasciata
d’Italia a Praga e la Fondazione Dolomiti UNESCO. Un’esposizione per rendere omaggio alle
Dolomiti con 50 scatti del fotografo Georg Tappeiner che accompagnano il visitatore in
un’escursione attraverso luoghi che l’UNESCO ha inserito nel 2009 nella Lista del Patrimonio
Mondiale. Collaborazione dell’Istituto.
La mostra si terrà nella Galeria del Municipio della Città Nuova (Novoměstská radnice, Karlovo
náměstí 1/23) dal 4 al 28 maggio 2017 con il seguente orario: martedì-domenica, ore 10.00/18.00.
Ingresso a pagamento.
Ulteriori informazioni su: www.novomestskaradnice.cz e
http://www.dolomitiunesco.info/attivita/dolomiti-unesco-protagoniste-a-praga-con-nationalgeographic/
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http://www.lavocedelnordest.eu/dolomiti-cuore-pietra-del-mondo-affascina-praga/
“Dolomiti. Il cuore di Pietra del mondo” affascina Praga
By Redazione on 03/05/2017No CommentEdit
Dopo Zagabria, la mostra fotografica “Dolomiti. Il cuore di Pietra del mondo” organizzata dalla
Fondazione Dolomiti UNESCO in collaborazione con il National Geograpich (prima Croato e, ora,
Ceco), è stata inaugurata mercoledì a Praga, alla Galerie Novoměstské radnice. Le opere, 50 scatti,
sono del fotografo altoatesino Georg Tappeiner
Praga – “Le Dolomiti sono parte integrante della cultura ceca e mi auguro che occasioni come
questa incoraggino ulteriormente la conoscenza diretta di territori d’eccezionale bellezza come le
Dolomiti” ha commentato durante l’inaugurazione l’ambasciatore a Praga, Aldo Amati.
All’inaugurazione e agli incontri culturali (occasioni particolari per aprire nuove forme di
collaborazione e di scambi) hanno partecipato la presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO
Mariagrazia Santoro, l’assessore provinciale trentino Mauro Gilmozzi, il direttore Marcella
Morandini e il consigliere provinciale Pietro De Godenz.
La mostra ‘Dolomiti – il cuore di pietra del mondo’ rende omaggio alle Dolomiti e accompagna il
visitatore nella straordinaria bellezza del paesaggio dolomitico divenuto Patrimonio dell’Umanità
nel 2009.
Un’occasione speciale per goderere, attraverso gli scatti del fotografo Tappeiner, dell’incanto
magnifico che ha ispirato scrittori, artisti e poeti di varie generazioni e che continua a farlo
attraverso strumenti sempre più innovativi e divulgativi.
Un’esposizione per rendere omaggio alle Dolomiti con 50 scatti del fotografo Georg Tappeiner e
che accompagnano il visitatore in un’escursione attraverso le vette e valli che UNESCO ha inserito
nel 2009 nella Lista del Patrimonio Mondiale. Immagini che sprigionano una forza arcaica,
riuscendo anche a riprendere il fugace corso delle meteore, che con il loro lampo rischiarano le
monumentali pareti delle Dolomiti.
L’autore degli scatti, il fotografo di National Geographic Georg Tappeiner, commenta così
l’importante evento: “Fotografare le Dolomiti è un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio.
La loro sublime bellezza regala sempre emozioni che valgono più di mille parole”

Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come
fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per
catturare la magia dello spettacolo naturale offerto dai monti Patrimonio dell’Umanità.
Le sue foto sono state pubblicate su un gran numero di riviste tra cui l’edizione italiana di “Geo” e
quella tedesca di “National Geographic”. Da diversi anni è Sostenitore della Fondazione Dolomiti
UNESCO. La mostra ‘Dolomiti – il cuore di pietra del mondo’ è ospitata alla Galerie
Novoměstské radnice di Praga e resterà aperta al pubblico fino al 28 maggio 2017
“Dolomiti. Il cuore di Pietra del mondo” affascina Praga added by Redazione on 03/05/2017

http://www.radio1.cz/kulturni-servis/?den=2017-05-28

Novoměstská
radnice
Karlovo náměstí
1/23, Praha 2

Dolomity - kamenné srdce světa /Výstava fotografií George
Tappeinera, který pochází z Merana, zachytil tento okouzlující
region na snímcích, které vyzařují archaickou sílu. / Po - zavřeno
/

https://www.facebook.com/TgrRaiTrentino/videos/vb.322896724521720/1075852172559501/?ty
pe=2&theater

TGR RAI - Trentino con Massimo Baldi e Marcella Morandini.
4 maggio, ore 14:06 ·
Le Dolomiti varcano i confini. Per tutto il mese di maggio la città di Praga ospiterà una mostra fotografica
dedicata ad un territorio unico al mondo.

