
 

 

 

 

 
 
 

Serata dedicata al regista e fotografo Marco Tessaro 
6 dicembre 2013 - Villa Picchetta di Cameri (NO) - ore 21.15 

 
Secondo una consolidata tradizione, nella cornice della collaborazione tra Ente Parco Ticino-Lago Maggiore e 
Società Fotografica Novarese, per la serata di fine anno a Villa Picchetta, fotografia e tutela della biodiversità 
saranno ancora una volta indiscusse protagoniste.  
In programma l’incontro con un giovane autore del nostro territorio, Marco Tessaro, affermato professionista 
a 360° nel settore dell’analisi e comunicazione ambientale, che presenta due suoi interessanti film dedicati 
all’ambiente a noi vicino: i territori del fiume Ticino, dei laghi Maggiore e Orta e della valle Ossola. 
Il primo cortometraggio, “Amare le acque e chiamarle per nome” è dedicato agli ambienti acquatici nel 
VCO. Delicate e intense immagini ricche di fascino e colore, che presentano fiumi, torrenti, laghi naturali e ba-
cini artificiali, si alternano a chiare interviste sul campo, per scoprire i grandi pregi e i molti problemi delle ac-
que del VCO. Il documentario, realizzato nel 2011 per LIPU Onlus e Provincia del VCO, ha collezionato una 
nutrita serie di riconoscimenti a Matildeland Film Festival, Malescorto e EcoFestiValPesio, dove è stato pre-
miato come miglior film documentario a tema ecologico. 
Il secondo, “Progetto LifeTIB - rete ecologica Ticino-Alpi”, ancora in corso di lavorazione e realizzato 
nell’ambito di un progetto Life che terminerà nel 2015, ci porterà invece sul corridoio ecologico che collega il 
Ticino alle Alpi. Saranno proiettati il trailer e alcune parti già realizzate, alla scoperta della biodiversità dei ter-
ritori di questa importantissima rete ecologica, sempre più minacciati dalla frammentazione degli ambienti e 
dal consumo del suolo. 
Prima del finale e gradito momento di convivialità, il regista sarà a disposizione per domande, chiarimenti, cu-
riosità. Una breve introduzione è affidata a Massimo Soldarini, responsabile nazionale dei settori Progetti e 
Volontariato di LIPU BirdLife Italia Onlus, che ha prodotto entrambi i documentari. 
 
Marco Tessaro nasce a Busto Arsizio nel 1968. Nel 1995 si laurea in Scienze Politiche con indirizzo storico-
internazionale all'Università degli Studi di Milano, con una tesi sulla Roggia Molinara di Oleggio, quale fonte di 
energia nell’alto Ticino tra otto- e novecento. Nello stesso anno partecipa al corso seminariale "Fotografia e 
rappresentazione del territorio", indetto dal Dipartimento di Scienze del territorio del Politecnico di Milano. Dal 
2000 collabora con Enti parco, associazioni di conservazione della natura e altri soggetti territoriali (regioni, 
provincie, comuni, musei) su progetti di analisi e comunicazione ambientale. Nel 2002 si specializza con un 
Master di II° livello in Economia e Politica dell’Ambiente (MEPA), sempre alla Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli Studi di Milano, con una tesi sulle problematiche di sostenibilità turistica nelle aree protet-
te e il conflitto tra pubblico e privato nella gestione dell’ambiente. 
Negli ultimi anni si occupa principalmente della realizzazione di video documentari privilegiando, tra gli altri, i 
temi dell’ecologia del territorio, anche in chiave storica, della tutela della biodiversità, della decrescita e della 
memoria locale. Questa attività è supportata della redazione di progetti per l’accesso ai fondi di finanziamento 
a carattere europeo o nazionale per la tutela ambientale, con particolare riferimento alla definizione e imple-
mentazione dei piani di comunicazione. 
Dal 2007 ad oggi in molte rassegne nazionali i suoi documentari a tema ecologico hanno ottenuto segnala-
zioni, menzioni e premi: pluripremiato in particolare il cortometraggio “Amare le acque e chiamarle per nome – 
Ambienti acquatici nel Verbano Cusio Ossola”, realizzato nel 2011 per LIPU BirdLife Italia ONLUS, Parchi in 
rete e Provincia del VCO. Vasta è la sua attività, non solo nel settore della produzione di immagini (fotografie, 
documentari, clip video), ma anche nel campo della produzione multimediale (giochi interattivi, siti internet, i-
pertesti, postazioni di infopoint) e della produzione editoriale (articoli su riviste del settore naturalistico, libri, 
opuscoli). Socio e già membro del Consiglio Nazionale della LIPU, Accompagnatore naturalistico per il Parco 
del Ticino, Guardia Ecologica Volontaria e di Vigilanza venatoria per la Provincia di Varese, relatore e docente 
nell’ambito di workshop, congressi, seminari e convegni, Tessaro ha ideato giochi, itinerari e attività a caratte-
re naturalistico anche destinate a bambini e ragazzi, fino a diventare uno dei punti di riferimento sul territorio 
per la comunicazione e divulgazione ambientale per grandi e piccoli. 
Vive ad Arsago Seprio, comune del Parco del Ticino lombardo, immerso in un territorio ricco di natura e testi-
monianze storico-archeologiche. 
Per ulteriori info, video & foto, pubblicazioni: www.marcotessaro.it 

 

http://www.marcotessaro.it/

