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NIKON SI UNISCE A CIWEM E WATERBEAR 

PER LANCIARE IL CONCORSO 

ENVIRONMENTAL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 

 

Nikon ha collaborato con CIWEM e WaterBear per lanciare il concorso Environmental 

Photographer of the Year, giunto alla quattordicesima edizione. Il premio raccoglie e 

mostra il meglio della fotografia ambientale, dall’impatto che gli esseri umani hanno sul 

pianeta a coloro che ispirano una vita sostenibile.  

Il concorso rappresenta una piattaforma internazionale per sensibilizzare sulle 

questioni ambientali che mettono a rischio il nostro pianeta. Sia i fotografi professionisti sia 

i fotografi amatoriali sono incoraggiati a presentare i loro lavori più creativi, provocanti ed 

emozionanti per avere la possibilità di vincere uno dei numerosi premi in palio, tra cui una 

mirrorless Nikon Z 7II con obiettivi NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 

VR S e NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S. 

La partecipazione è gratuita e sono previste otto categorie: Environmental Photographer 

 of the Year, Young Environmental Photographer of the Year, The Resilient Award, 

Environments of the Future, Sustainable Cities, Climate Action, Water & Security e People’s 

Choice. 

Le fotografie vincitrici faranno parte di una mostra esclusiva alla Conferenza ONU sul 

cambiamento climatico nel novembre 2021 (COP26). La mostra Environmental 

Photographer of the Year 2021 sarà anche in tournée a livello internazionale con Nikon 

Europe, CIWEM e WaterBear. 

Julian Harvie, responsabile marketing per Nikon Northern Europe, ha commentato: 

“Nelle mani dei più grandi fotografi del mondo, Nikon è stata al centro di molte delle storie più 

importanti raccontate dal secolo scorso a oggi. Consentire a fotografi e videomaker di 
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cogliere quei momenti, realizzare la loro visione creativa e illuminare l’ineffabile è 

fondamentale per lo scopo del nostro marchio. Il cambiamento climatico e la protezione del 

nostro ambiente sono tra le storie più importanti del nostro tempo e siamo quindi lieti di 

sostenere questo incredibile premio insieme a CIWEM e WaterBear, riaffermando il potere 

della fotografia di cambiare il mondo.” 

Per ulteriori informazioni e partecipare al concorso Environmental Photographer of the 

Year, visitare il sito http://epoty.org/. Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 31 luglio 

2021; i vincitori saranno annunciati alla COP26 nel novembre 2021. 

 

Informazioni su Nikon 

Nikon è leader mondiale di prodotti e servizi di fotografia. La sua innovativa tecnologia 

ottica, dalle fotocamere destinate al grande pubblico a quelle professionali, dagli obiettivi 

agli accessori, è alimentata da oltre 100 anni di esperienza. Il marchio è riconosciuto in 

tutto il mondo per il design e le prestazioni dei suoi prodotti, tra cui le rivoluzionarie 

fotocamere mirrorless della serie Z e gli obiettivi NIKKOR Z che rappresentano una nuova 

dimensione delle prestazioni ottiche. 

Da sempre Nikon si impegna a guidare la cultura della fotografia e la sua pluripremiata 

attrezzatura consente a fotografi e videomaker di portare la loro visione creativa ai massimi 

livelli. 

In qualità di partner di fiducia, unisce i creators di tutti i livelli attraverso la sua community, 

l’impareggiabile competenza tecnica e l’accesso alle risorse educative e alle iniziative come 

per esempio Nikon School. 

www.nikon.it  

Informazioni su WaterBear 

WaterBear è la prima rete del suo genere: una piattaforma digitale e video interattiva 

gratuita dedicata al supporto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il tutto 

attraverso contenuti ispirazionali, tecnologia all’avanguardia che facilita l’azione e grazie alla 

sua rete globale di partner. Consente allo spettatore di agire immediatamente per supportare 

le ONG di tutto il mondo e plasmare un futuro migliore per il nostro fragile pianeta.  

https://waterbear.com, app disponibile su App Store e Google Play 

http://epoty.org/
http://www.nikon.it/
https://waterbear.com/
https://apps.apple.com/app/waterbear/id1461149595
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waterbearnetwork.waterbear
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Informazioni su CIWEM 

Il CIWEM, acronimo di Chartered Institution of Water and Environmental Management, è 

un’organizzazione professionale indipendente di concessione reale e un ente di beneficenza 

registrato nel Regno Unito che lavora a livello internazionale per far progredire la pratica 

della gestione delle acque e dell’ambiente. CIWEM rappresenta una comunità di 30.000 

professionisti con una visione condivisa per un mondo sicuro e sostenibile. 

www.ciwem.org 
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