Comunicato stampa fotografia
Fotografia protagonista all’interno della Settimana Slow
Incontri con i fotografi Delta in focus e il festival Asferico 2013
Uno degli appuntamenti clou dell’edizione 2013 della Primavera Slow – la ricchissima serie di
incontri, escursioni ed eventi che caratterizzeranno il territorio del Parco del Delta del Po fino a
metà giugno, coordinati da DELTA 2000 – è la “Settimana Slow”. Da sabato 27 aprile a domenica 5
maggio, Comacchio ospita nove giorni dedicati al turismo lento: un’iniziativa che oltre ad escursioni,
degustazioni, eventi di ogni tipo, dedica ampio spazio al mondo della fotografia.
Nel weekend inaugurale, grazie alla collaborazione con i fotografi Delta in focus, verranno
organizzate diverse iniziative.
Sabato 27 e domenica 28 aprile gli appassionati potranno intanto partecipare alle escursioni in
barca nelle Valli di Comacchio con fotografi professionisti. Sabato 27 al mattino (ore 9 e 11) con
Milko Marchetti e Sergio Stignani; al pomeriggio (ore 15 e 17) con Maurizio Bonora e Roberto Sauli.
Domenica 28, al mattino con Silvano Foschini e al pomeriggio con Luciano Piazza e Roberto Zaffi. Gli
stessi fotografi saranno protagonisti, sempre sabato e domenica ma alle 21, delle due “Serate
natura” nella suggestiva Vecchia Pescheria, accanto ai Trepponti, per una serie di proiezioni di
fotografie naturalistiche.
il secondo weekend è invece dedicato al noto concorso internazionale di fotografia naturalistica
Asferico 2013, in collaborazione con AFNI – Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, con la mostra
delle 80 immagini vincitrici, visitabile a palazzo Bellini fino al 25 maggio.
In particolare, sabato 4 maggio Palazzo Bellini ospita un ricco calendario di incontri e proiezioni
dedicate al mondo della fotografia naturalistica:
alle 10.30-11.00 “Paesaggi Viventi”, miltivisione fotografica a cura di Strix (Fotonaturalisti Alto
Adige). Un racconto per immagini degli animali ripresi nei loro ambienti, spaziando dalle Alpi al
Delta del Po, all’Islanda
alle 14.30 – 15.30 “Socotra, the Island of the Phoenix”
Incontro con l’autore Oriol Alamany (Spagna), che presenterà I suoi ultimi lavori
alle 16.00-17.00 “Islanda”. Multivisione fotografica di Orsolya & Erlende Haaberg (Norvegia).
Orsolya presenterà il loro ultimo lavoro sulla meravigliosa terra d’Islanda, che ha portato alla
realizzazione di ben due libri
Il clou della giornata alle 18.30, con la Cerimonia di presentazione del 7° Concorso Internazionale
Asferico 2013 con proiezione audiovisivo finalisti 2013 e premiazione dei vincitori. La mattina dopo,
alle 10.30, “Palude, squame ed altri racconti”: incontro con il giovane autore Marco Colombo, che
ha vinto il premio della categoria “Ritratto animale” al prestigioso Wildlife Photographer of the Year
2011; alle 15.30. l’Assemblea Nazionale AFNI
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Altre iniziative sono previste anche in ulteriori date nel parco del Delta del Po: per il programma
completo delle iniziative: www.podeltabirdfair.it
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