COMUNICATO STAMPA N. 3
Ostellato (Ferrara) , 9 Maggio 2018

Mostre fotografiche all’interno del
progetto Innocoultur
Delta 2000 ha organizzato, all'interno dei padiglioni della Fiera del Birdwatching di
Comacchio, una mostra legata all’integrazione tra fotografia, arti visive ed esposizioni
museali
All’interno della IX Fiera Internazionale del Birdwatching e del turismo naturalistico, tenutasi a
Comacchio da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio, DELTA 2000 – in qualità di capofila del
progetto INNOCULTOUR – ha organizzato una sezione legata all’integrazione tra FOTOGRAFIA,
ARTI VISIVE ED ESPOSIZIONI MUSEALI allestita all’interno dei padiglioni espositivi di Argine
Fattibello, in via dello Squero.
Ogni giorno, dalle 10 alle 19.00, il pubblico dei visitatori ha avuto infatti la possibilità di visitare
le mostre e di dialogare con gli autori.
Le mostre fotografiche sono state curate da: Oasis, Milko Marchetti, Adriano Occhi, Roberto
Zaffi, Luciano Piazza, Ivan Ferrero, Emanuele Biggi, Francesco Tomasinelli e Associazione
FOTOart. E’ allestita anche una mostra grafica sui momenti di Comacchio a cura dei ragazzi del
progetto “Discover Comacchio through the senses”, dell’I.C. Comacchio.
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E grazie al numeroso pubblico che ha contraddistinto questa edizione quella della Fiera, che ha
registrato oltre 20.000 presenze, numerosi sono stati i visitatori che hanno potuto così
conoscere il progetto INNOCULTOUR e partecipare agli eventi organizzati in tale ambito: sia
esperti sia neofiti hanno potuto interagire e dialogare con gli autori anche nell’ambito di
specifiche proiezioni e lectures organizzate nell’ambito della stessa fiera.
Di rilievo anche l’interesse mostrato dai media nazionali con la presenza delle reti televisive RAI
1, RAI 3 e Canale 5 nei padiglioni fieristici.

Press Office:
Pagina Srl, Alberto Mazzotti
E-mail albertomazotti@gmail.com
Cell. +39 338 8556129
Info DELTA 2000
Strada Mezzano 10
44020 Ostellato (Fe) Italy
+39 0533 57693 – 57694
info@deltaduemila.net www.deltaduemila.net

1
DELTA 2000 soc. cons a r.l.
Strada Mezzano 10 – 44020 Ostellato (Fe) Italy
+39 0533 57693-4
info@deltaduemila.net
deltaduemila@pec.it
wwww.deltaduemila.net

