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Orvieto - È morto all’ospedale di Orvieto Folco
Quilici, uno dei più importanti documentaristi
italiani. Aveva 87 anni ed era originario di Ferrara.
La notizia della morte di Quilici è stata confermata
anche dal sindaco di Orvieto Giuseppe Germani.

Folco Quilici
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Quilici aveva casa a Ficulle, piccolo centro
dell’orvietano. Era ricoverato all’ospedale di Orvieto da
qualche giorno e lì è morto stamani. Qualche giorno
fa si era sentito male e sembra fosse stato soccorso
dal 118.
Franceschini: «Sempre avanti rispetto ad altri»
«Con Folco Quilici se ne va una delle figure più
importanti del giornalismo, del documentarismo e
della cultura italiana. Un pioniere in tutti i progetti
che ha avviato, sempre anni avanti rispetto agli altri,
un italiano innamorato del proprio paese e un
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ferrarese innamorato della propria terra in cui era l’erede della grande tradizione
giornalistica del padre Nello». Così il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, Dario Franceschini, ricorda il documentarista e scrittore morto oggi. «Ci mancherà
- sottolinea Franceschini - ma i suoi lavori resteranno per sempre come guida e
insegnamento per le giovani generazioni».
Il ministro Galletti: «Straordinario divulgatore della natura»
«Con la scomparsa di Folco Quilici perdiamo un grandissimo rappresentante della cultura
ambientale. Un testimone e un divulgatore di straordinaria bravura che ha sempre saputo
coniugare il rigore scientifico e l’emozione che suscita il grande spettacolo della natura.
Quilici è stato in tante occasioni collaboratore del Ministero dell’Ambiente realizzando opere
e raccolte fotografiche di immensa suggestione. I suoi lavori resteranno con noi e con le
future generazioni a raccontare il meraviglioso patrimonio naturalistico del nostro paese e
del pianeta». Lo ha dichiarato il ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti appresa la notizia
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della morte di Folco Quilici.
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Il WWF ricorda con affetto Folco Quilici, scomparso oggi a quasi 88 anni. «Con Folco Quilici
perdiamo un grande maestro - ha detto Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia - il più
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grande testimone e narratore del mare del nostro tempo, il faro che continuerà a illuminare
il nostro racconto. Ci mancherà». Quilici, ricorda il WWF, era un figlio del mare, al quale
dedicò gran parte della sua vita, raccontandolo per immagini e pagine indimenticabili. Con i
suoi viaggi in giro per il mondo e i suoi bellissimi film ha fatto scoprire le meraviglie degli
oceani all’Italia degli anni ‘60. Le sue prime immagini subacquee, artigianali e avventurose,
fecero scoprire il mondo sommerso a un’intera generazione, documentando la vita e le
abitudini delle lontane civiltà che del mare e con il mare vivevano. Negli anni 70 con i suoi
documentari ha raccontato anche le bellezze del Belpaese, con la serie «L’Italia vista dal
cielo».
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