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Il Parco va in tv in Germania 

Venerdì 10 maggio sarà presente nella zona di Comacchio una troupe della televisione del canale tedesco 
ZDF, guidato dalla giornalista, Erna Erlacher. La troupe effettuerà diverse riprese: che riguarderanno la 
Manifattura dei Marinati, gli angoli più suggestivi delle Valli, e la lavorazione dell’anguilla, anche grazie 
ad alcune riprese all’interno di un locale tipico del territorio. 

A Comacchio la mostra di Asferico... 

E’ visitabile a palazzo Bellini, a Comacchio, fino al 25 maggio, la straordinaria mostra di 80 immagini 
vincitrici del concorso internazionale di fotografia naturalistica Asferico 2013, curato da AFNI – 
Associazione Fotografi Naturalisti Italiani. Si tratta di foto di grandissimo impatto e qualità tecnica, 
realizzate da fotografi naturalisti di tutto il mondo, che immortalano gli animali e la natura, presentate 
all’interno della Settimana Slow appena conclusa. 

…e a Sant’Alberto “Pennellate di natura” 

E’ aperta fino al 23 giugno al Museo NatuRa di Sant’Alberto Pennellate di Natura, mostra d’arte 
naturalistica curata dall’associazione A.I.P.A.N.  Dieci artisti espongono i loro lavori sulla natura dedicati 
a flora e fauna dal mondo: acquerelli, tempere e acrilici per far apprezzare la bellezza delle creature 
viventi e ricordare a grandi e bambini la necessità di tutelare il nostro Pianeta e migliorare così l’esistenza 
dell’uomo. 
 
La mostra è visitabile gratuitamente negli orari di apertura del museo: a maggio e giugno, il martedì e il 
mercoledì 9.30-13, da giovedì a domenica e festivi 9.30-13 / 14.30-18.30. 

Per informazioni, tel. 0544 528710, www.atlantide.net/natura 
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