SI CONCLUDE L'ADRIATIC PHOTOCONTEST DEL PROGETTO MUSEUMCULTOUR
Più di 1800 foto inviate e premi per i primi tre classificati delle 5 categorie di concorso

Grande successo di pubblico e di partecipazione per l'iniziativa promossa dal Gal Delta 2000
nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico, co-finanziato dalla
Commissione Europea.
Il concorso Adriatic Photocontest ha lanciato una sfida tra i fotografi dell'area adriatica, richiedendo
di catturare nell'obiettivo le bellezze paesaggistiche dell'area utilizzandouno sguardo nuovo. La
sfida è stata raccolta da fotografi amatori e professionisti, che hanno inviato al sito del contest un
totale di 1870 foto, suddivise nelle 5 categorie di concorso: Flora, Fauna, Cultura, Panorami,
Underwater.
Le foto sono arrivate principalmente dall' Italia, ma il contest ha visto anche la partecipazione di
foto dalla Croazia, Slovenia, Montenegro, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Ungheria e Bangladesh, per
un totale di 302 partecipanti.
Delle 168 foto selezionate, ne sono state premiate 15, con tre primi classificati in ogni categoria,
mentre 10 sono state segnalate. Sono stati inoltre assegnati il premio del Pubblico ed il premio
speciale per "La mia Storia". I vincitori premiati provengono dalle aree di progetto, quali Italia,
Croazia e Slovenia.
Nello specifico, i fotografi premiati per la categoria Flora sono:
•

Primo classificato: ANDREA PARISI

•

Secondo classificato: MELCHIORRE PIZZITOLA

•

Terzo classificato: REBEKA LEGOVIC (Croazia)

I fotografi premiati per la categoria Fauna sono:
•

Primo classificato: MASSIMO BOTTONI

•

Secondo classificato: VIRGINIO FUSER

•

Terzo classificato: ANTONELLO VENTURELLI

I fotografi premiati per la categoria Cultura sono:
•

Primo classificato: GIACOMO LIVOTTO

•

Secondo classificato: GORDANA KVAJO (Croazia)

•

Terzo classificato: ADRIATIK BARDAKU

I fotografi premiati per la categoria Paesaggi sono:

•

Primo classificato: VANNI RIZZIOLI

•

Secondo classificato: MATTEO MANTOVANI

•

Terzo classificato: VINCENZO IACOVONI

I fotografi premiati per la categoria Underwater sono:
•

Primo classificato: MARCO SIENI

•

Secondo classificato: ARSEN MILETIC (Croazia)

•

Terzo classificato: NICOLA BOMBARDINI

Il fotografo premiato per la categoria apeciale "Pubblico" è:
•

MARJETA MARINCIC (Slovenia)

Il fotografo premiato per la categoria apeciale "La mia Storia" è:
•

VALENTINA BERGAMINI

I premi, offerti da aziende e strutuure ricettive di Ravenna, Ferrara, Ascoli Piceno, Slovenia e
Montenegro, hanno compreso materiale di supporto per la realizzazione di foto professionali per i
primi classificati, e soggiorni negli hotel, agriturismi e B&B che hanno aderito all'iniziativa. Sono
stati inoltre offerti due workshop fotografici ai vincitori del premio del Pubblico e del premio "La
mia Storia".
La cerimonia di premiazione si è svolta il 4 Maggio alle ore 4,00 PM presso Palazzo Bellini a
Comacchio (FE) come evento speciale della Fiera del Birdwatching BIRDFAIR 2014, che si è
tenuta a Comacchio dall'1 al 4 Maggio 2014.
Le foto premiate nell'ambito di questo concorso verranno utilizzate, insieme ad altri contributi, per
la creazione di una innovativa mostra multimediale adriatica. La mostra sarà ospitata nei diversi
musei adriatici coinvolti nel progetto, compresi i musei del DELTA che aderiscono a
MUSEUMCULTOUR, ovvero il Museo del Bosco e del Cervo della Mesola, Museo del Territorio
di Ostellato, la Manifattura dei marinati di Comacchio, l'Ecomuseo di Argenta e il Museo NatuRa di
S.Alberto.

