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Ostellato, 13 novembre 2014 
 

Sabato 15 al MAR di Ravenna la presentazione della mostra itinerante “Adriatic PhotoContest” - che 

farà tappa anche ad Argenta, Mesola, Ostellato e Comacchio 

e la premiazione del concorso fotografico “Scatta il tuo Delta” 

 

Il Gal Delta 2000 organizza alle 10 di sabato 15 novembre, al MAR di Ravenna, il Delta PhotoDay: il lancio della 

mostra di fotografia naturalistica realizzata a seguito del concorso "Adriatic Photo Contest 2014", indetto 

all'interno del progetto europeo MUSEUMCULTOUR e finanziato attraverso il programma IPA Adriatico. 

Nel corso della mattinata verrà presentata in anteprima la mostra multimediale “Adriatic Photocontest”: cinque 

story telling e arte generativa dei Musei Naturalistici dell’Adriatico. Si tratta di cinque “story telling” basate sulle 

immagini vincitrici del concorso: racconti multimediali in cui l’intreccio di foto, testi, suoni e video 

accompagnerà il visitatore dei vari musei, coinvolti in un percorso virtuale che lega immagini, territori, culture e 

tradizioni. 

 

Durante la mattina verranno mostrati il catalogo con le foto del concorso e gli altri prodotti realizzati a seguito 

dell'Adriatic Photo Contest 2014, come il gioco digitale Instamemory, e le App in cui sono state selezionate e 

raccolte 168 immagini dell’Adriatic Photo Contest attraverso il quale anche i più giovani potranno sfidarsi in 

avvincenti e creative sfide iconografiche. 

Dopo la presentazione al MAR, la mostra sarà visitabile negli altri musei della rete. Cinque di questi sorgono nel 

territorio del Delta: la mostra sarà infatti visitabile al Museo NatuRa di Sant’Alberto domenica 23 novembre, al 

Museo delle Valli di Argenta sabato 29 novembre, al Museo del Cervo e del Bosco di Mesola lunedì 8 dicembre, 

al MAT di Ostellato sabato 13 dicembre e infine alla Manifattura dei Marinati di Comacchio sabato 20 e 

domenica 21 dicembre. In ogni museo si svolgeranno eventi correlati alla mostra, quali visite guidate, escursioni, 

degustazioni, laboratori, letture animate e molte altre iniziative. 

 

Il progetto MUSEUMCULTOUR ha come scopo quello di rafforzare il turismo culturale attraverso programmi e 

iniziative orientate al mercato. Grazie al concorso fotografico è stato possibile valorizzare i patrimoni culturali e 

naturali dell'area Adriatica, in particolare nei territori di progetto. 

 

Al termine della mattinata, si terrà anche la premiazione del concorso fotografico nazionale “Scatta il tuo Delta”, 

promosso dal Gal Delta 2000 nell’ambito del progetto “asSAPORANDO il Delta: iniziative e percorsi per favorire 

la conoscenza del territorio, dei saperi e dei sapori del Delta emiliano-romagnolo”. 

 

Il concorso intendeva rappresentare una modalità ludica e ricreativa per far avvicinare e far conoscere le 

emergenze ambientali, naturalistiche e culturali del territorio, al fine di favorire una maggior diffusione del 

sapere e della conoscenza sulle risorse esistenti nell’area LEADER del Delta emiliano-romagnolo. Sono giunte 

oltre cinquecento immagini, fra le quali sono state scelte quelle che verranno premiate sabato 


