
I migliori fotografi al mondo 
 

Paul Nicklen                   

Paul Nicklen colpisce nel segno ancora una volta: dopo cinque World Press Photo e 

innumerevoli altri riconoscimenti, questa volta si è aggiudicato il primo premio assoluto del 

prestigioso Veolia Environment Wildlife Photographer of the Year. E lo ha fatto con 

un'immagine straordinaria scattata nell'ambito del servizio "Velocità di fuga”, che potrete 

ammirare nel numero di novembre di National Geographic Italia in edicola il 31 ottobre. 

Nato e cresciuto tra gli Inuit del Canada, grande esperto dei ghiacci artici e antartici, 

Nicklen è ormai consacrato come uno dei migliori fotografi naturalistici al mondo: ha 

fotografato per primo le temibili foche leopardo sott'acqua, realizzando un servizio epico 

che gli è valso un premio World Press Photo e altri prestigiosi riconoscimenti; ha 

documentato la caccia al narvalo nell'Artico, creando scompiglio nel mondo naturalistico 

per la crudezza delle sue immagini, e ora ha realizzato questo straordinario reportage, 

basato su una recente scoperta scientifica che rivela il segreto della velocità dei pinguini 

imperatore, di cui potrete leggere i particolari nel numero di novembre del magazine. 

 

Leonard Freed                

Leonard Freed noto soprattutto per le sue immagini del movimento per l'emancipazione 

degli afroamericani, Leonard Freed è considerato tra i più grandi fotoreporter mondiali del 



secolo scorso. Newyorkese, membro dell'agenzia Magnum, ha cominciato la carriera di 

fotografo indagando sulle proprie radici ebraiche in Europa e Israele, salvo poi tornare 

negli Stati Uniti dove, dal 1963, si è dedicato al tema della discriminazione razziale degli 

afroamericani, realizzando reportage famosi e di grande risonanza per riviste di grande 

prestigio come Life. Eppure Freed aveva un rapporto speciale anche con il nostro paese, 

che visitò decine di volte e che definiva una delle sue fonti principali di ispirazione. “il 

passato è sempre presente non solo nei luoghi ma nella vita quotidiana della gente”, disse 

dell'Italia. Non a caso i suoi scatti realizzati a Roma, Firenze, Napoli, Milano e Palermo 

raccontano soprattutto l'aspetto umano del nostro paese, come era peraltro nello stile 

empatico di Freed. 

 

Giancarlo Ceraudo ha superato una selezione durissima assieme alla fotografa americana 

Andrea Bruce; la NOOR aveva infatti lanciato una "call for entries" a cui hanno aderito ben 

250 fotografi, ma solo Ceraudo e Bruce ce l'hanno fatta, ed entrano in una squadra di 

grandissimo prestigio di cui fanno già parte Nina Berman, Philip Blenkinsop, Pep Bonet, 

Alixandra Fazzina, Jan Grarup, Stanley Greene, Yuri Kozyrev, Kadir van Lohuizen, Jon 

Lowenstein e Francesco Zizola. Il fotografo romano, che ha trascorso molti anni in 

Argentina ed è considerato uno "specialista" dell'America del Sud, lavora come freelance 

dal 2009, dopo una lunga militanza nell'agenzia Grazia Neri di Milano.Davide  Monteleone 

entra invece nella "macchina da guerra" di VII in un momento molto particolare per 

l'agenzia, nata con soli sette membri nel 2001, che ha recentemente inglobato quasi tutti i 

fotografi della sua "succursale" VII Network, arrivando così a un numero mai visto in 

precedenza per VII, che ora vanta ben 24 membri. Monteleone si è distinto in questi anni 

lavorando per l'agenzia Contrasto soprattutto nei paesi dell'ex Unione Sovietica e dei 

Balcani, con diversi reportage di stampo sociale che gli sono valsi una serie di prestigiosi 

premi internazionali. 
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