COMUNICATO STAMPA
Obiettivi puntati sulla natura con “Primavera Slow 2011”
Le meraviglie naturali del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna in un click
PARCO DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA – Lo spettacolo della natura va in scena dal 26 marzo
al 5 giugno con l’attesissimo ritorno di Primavera Slow 2011, 11 weekend di iniziative dedicate al
birdwatching, a tutte le forme di turismo lento, come la barca, la bicicletta, il cavallo, nelle quali,
come sempre, la fotografia avrà un ruolo di primo piano.
Il primo focus sulla natura si terrà durante lo speciale “Green Days: Ravenna profuma di Parco…e di
tartufo” nella Pineta di Classe presso il Parco 1° Maggio che proseguirà anche nel week-end del 2-3
aprile, con mostre e workshop teorici di fotografia naturalistica, laboratori artistico-creativi e
didattici, escursioni e molte altre attività. Proprio al Parco 1° Maggio, infatti, verrà allestita la mostra
fotografica a cura dei rinomati fotografi Milko Marchetti e Roberto Sauli, mentre sarà possibile
incontrare direttamente i fotografi Roberto Sauli e Silvano Foschini durante il primo fine settimana
dello speciale e, durante il secondo weekend della manifestazione, Milko Marchetti e Sergio
Stignani, che sveleranno i trucchi e i migliori accorgimenti per realizzare scatti… d’autore.
Durante il secondo evento speciale Comacchio: emozioni tra valli e mare, che si svolgerà dal 29
aprile al 1° maggio nella cittadina lagunare, la fotografia ricoprirà un ruolo da protagonista con un
programma molto ricco, a partire dalle mostre, “In volo”, a cura dei fotografi Delta in Focus, e la
mostra delle immagini vincitrici del concorso Oasis Photocontest 2010, una rassegna di oltre 60
opere del concorso internazionale di fotografia naturalistica indetto dalla rivista Oasis, entrambe
alla Manifattura dei Marinati.
Novità assoluta di questa edizione la collaborazione con La Rivista della natura e Oasis che
organizzano diverse attività il 29 aprile e il 30 maggio: si comincia con le suggestioni notturne della
Serata natura, proiezioni in dissolvenza nello splendido scenario dei Trepponti di Comacchio, il 29
aprile con i fotografi de La Rivista della Natura Maurizio Bonora, Roberto Sauli e Silvano Foschini.
Sabato 30 aprile sono diverse le attività in programma di Natura click: workshop con i fotografi de
La Rivista della Natura sia sul campo con escursioni ai casoni e alle valli accompagnati da Maurizio
Bonora e Roberto Sauli, alle Saline di Comacchio con Silvano Foschini, sia teorici con un workshop
dedicato alla fotografia naturalistica digitale previsto alle ore 15.00 presso il cortile interno di
Palazzo Bellini.
Il 30 aprile ampio spazio è dedicato anche ad Oasis, con la Giornata della Fotografia: in
programma un’escursione nella Penisola di Boscoforte con Sergio Stignani, nella foresta allagata di
Punte Alberete in compagnia di Roberto Zaffi e Luciano Piazza; inoltre presso la Manifattura dei
Marinati, verrà proiettata una selezione delle fotografie che hanno partecipato al concorso Oasis
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Photocontest 2010, al termine della quale verrà premiato il vincitore del concorso Oasis
Photocontest International Award for Nature and Environment
Alla sera la Serata Natura sarà a cura degli Oasis Photographers Sergio Stignani, Luciano Piazza e
Roberto Zaffi.
Inoltre il 1° maggio per i fotografi più esperti ci sarà la possibilità di trascorrere una giornata intera
scoprendo le bellezze della Salina di Comacchio avvalendosi dell’esperienza dei fotografi Luciano
Piazza e Roberto Zaffi, con attività sul campo, allenandosi a cogliere i particolari di un ambiente
unico come quello della salina e in aula, con preziosi consigli e scambio di opinioni.
Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati dell’obiettivo il weekend del 14 e 15
maggio presso l’Holiday Village Florenz del Lido degli Scacchi (FE), che ospiterà in esclusiva uno
speciale fotografia con il fotografo Sergio Stignani. Sarà dunque possibile partecipare ad un
workshop teorico di fotografia naturalistica, assistere alle proiezioni in dissolvenza serali e
partecipare ad un’escursione fotografica all’Oasi Canneviè al Lido di Volano (FE).
Le attività legate alla fotografia naturalistica sono previste per tutto il periodo di Primavera Slow
2011, con molteplici appuntamenti in programma, tra cui le escursioni in compagnia di Guerrino
Gori presso la Salina di Cervia e la Pineta di Milano Marittima (il 3 e 25 aprile e il 1° maggio) e gli
appuntamenti serali a Casa Conti Guidi (a Bagnacavallo, Ra) con il fotografo Milko Marchetti (il 3,
il 10 e il 17 maggio).
Il calendario completo delle iniziative è consultabile al sito www.deltaduemila.net

Ufficio Stampa
Made
T. 0532-795353 F. 0532-593130
Erika Angelini – 3403328757 – erika.angelini@madeeventi.com
Daniela Faccini – 347-6638147 – daniela.faccini@madeeventi.com
Organizzazione e informazioni generali : DELTA 2000 e-mail deltaduemila@tin.it; TEL. +39 0533
57693/4

Organizzazione: DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l., Strada Luigia 8, 44020 San Giovanni di Ostellato (FE) – I.
Tel. +39 0533 57693/4, Fax 0533 57674, www.deltaduemila.net, deltaduemila@tin.it
Comitato Promotore: Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, DELTA 2000, Parco Delta del Po Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara,
Provincia di Ravenna, Camera di Commercio di Ferrara, Camera di Commercio di Ravenna, Comune di Comacchio, Comune di Ravenna, Comune di
Cervia
Con il patrocinio di: ASOER - Associazione Ornitologi Emilia-Romagna, Associazione Italiana per il WWF for Nature – ONLUS, EBN Italia – il
birdwatching italiano, Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, Legambiente Turismo, LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli

