LUNEDÌ 30
17.30 ÷ 18.30 - SERIOUS CASE OF WONDERLUST di Ismaele Tortella (Italia)
Una proiezione audiovisuale che ripercorre le avventure del fotografo Ismaele Tortella partendo dall’aspro ma gentile Appennino italiano, passando a
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contatto con lo stambecco iberico nella meseta spagnola, spingendosi fino agli sconfinati boschi della Lapponia svedese, continuando il suo viaggio nella
foresta subtropicale a contatto con le comunità indigene Mbya Guarani. Concludendo il tutto nel grande nord alla ricerca dell’aurora boreale. Attraverso la
fotografia si racconteranno varie storie di viaggi ed avventure per il mondo alla ricerca della natura selvaggia.

MARTEDÌ 1

J

av

10.00 ÷ 19.00 - Apertura stand AFNI / ASFERICO presso la FIERA INTERNAZIONALE del BIRDWATCHING
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10.00 ÷ 19.00 - Apertura mostra fotografica Concorso Asferico 2018 presso le sale della MANIFATTURA dei MARINATI
10.30 ÷ 11.30 - Sezione AFNI Marche (Italia)

LA NOSTRA REGIONE LA NOSTRA NATURA
Costruita su immagini provenienti dall’intera Regione nei vari momenti stagionali. Dalle montagne al mare passando per i suoi “abitanti”.

È ARRIVATO L’INVERNO
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Una multivisione dedicata al Parco del Conero. Fotografie di scorci panoramici, flora e fauna del Parco nella successione dell stagioni.
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KOMAROS

28 aprile - 1 maggio

I COLORI DELLA NATURA
La Natura nelle sue espressioni più colorate. Ambienti, flora e soprattutto fauna ed avifauna in sgargianti colori.

11.45 ÷ 12.00 - “PORTUS PELORI” SUL LAGO DI FARO A MESSINA di Ezio Giuffré (Italia)
Un tempo era il Portus Pelori, oggi il “Pantanello”; tremila anni di storia per un ecosistema selvaggio e fragile.

12.10 ÷ 12.30 - UN’ISOLA DI LUCE Sezione AFNI Sicilia (Italia)
Una multivisione dedicata alla Regione: una terra maltrattata contrapposta a una natura generosa che offre a chi la sa guardare momenti di assoluta
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Palazzo Bellini – Manifattura dei
Marinati
COMACCHIO (FE)
International
Po Delta
Birdwatching Fair

Una multivisione con immagini invernali scattate in tutta la Regione e nel Parco dei Sibillini.
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bellezza che riempiono gli occhi e l’anima di luce.
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Corso Giuseppe Mazzini 200, 44022 Comacchio FE
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Mostra Asferico 2018

Manifattura
dei Marinanti
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Manifattura dei Marinanti:

Palazzo Bellini:
CERIMONIA DI PREMIAZIONE del 12°
Concorso Internazionale ASFERICO 2018
Via Agatopisto 5, 44022 Comacchio FE

Birdwatching Fair Stand:
Stand espositivi

Palazzo
Bellini
Birdwatching Fair
Stand

Via Conca 15, 44022 Comacchio FE

Maggiori informazioni: www.primaveraslow.it/eventi-speciali/fiera-del-birdwatching-2018/
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XII International Nature Photography Competition

www.asferico.com

asferico
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Photo by Imre Potyó

F o t o f e s t i v a l
12° Concorso Internazionale
di Fotografia Naturalistica

28 Aprile - 1 maggio

Palazzo Bellini - Manifattura dei Marinanti, Comacchio (FE)

13,00 ÷ 15,20 - Pausa
15.30 ÷ 15.50 - APUANE TERRE SELVAGGE di Lorenzo Shoubridge (Italia)
A conclusione di un lavoro fotografico durato oltre sei anni all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane, l’autore ci farà conoscere le intrinseche
bellezze di queste terre, tra scorci meravigliosi e animali ancora poco conosciuti.

16.00 ÷ 17.00 - NATUR IN VOLLENDUNG / LA NATURA NELLA SUA PERFEZIONE di Georg Kantioler, Manuel Plaickner,
Johannes ed Hugo Wassermann (Italia)

10.00 ÷ 19.00 - Apertura stand AFNI / ASFERICO presso la FIERA INTERNAZIONALE del BIRDWATCHING

E’ uno sguardo diverso sull’Alto Adige, il primo progetto in comune dei quattro fotografi, è una dichiarazione d’amore in forma fotografica alla loro terra
natia, nutrita dall’ambizione, di presentare sotto un particolare aspetto gli straordinari tesori che la natura ha creato.
In ognuna delle loro espressive composizioni, emerge l’intimo approccio per la natura, e nella loro costante ambizione di ricerca estetica, li porta sempre nel
trovare particolari e spettacolari punti di ripresa.

10.00 ÷ 19.00 - Apertura mostra fotografica Concorso Asferico 2018 presso le sale della MANIFATTURA dei MARINATI

17.15 ÷ 18.45 - LYS AN INTIMATE JOURNEY TO THE NORTH di Sandra Bartocha e Werner Bollmann (Germania)

SABATO 28

16.00 ÷ 16.20 - LASSÙ IN ALTO Sezione AFNI Friuli Venezia Giulia (Italia)
Il silenzio è così difficile da trovare nella vita di tutti i giorni, ma la montagna ti insegna ad apprezzarlo. Qui tutto scorre lento e hai modo di riflettere con la
serenità e la limpidezza che ti regala la tranquillità del paesaggio che ti circonda. Un viaggio tra gli scatti dei fotografi dell’AFNI F.V.G. che vuole essere quasi
una ode alla loro montagna; quella vera (non quella delle piste da sci o quella puramente agonistica dove l’importante è raggiungere una cima a tutti i costi).
Questa è la montagna spettacolare, ma allo stesso tempo aspra e selvaggia del Friuli Venezia Giulia.

LYS è un viaggio intimo nella luce dei paesaggi del Nord Europa, in cui Sandra e Werner ci accompagno con le loro spettacolari e meravigliose immagini.
Poche volte due fotografi di natura sono riusciti ad integrare i loro lavori così egregiamente, con un risultato unico e totale, concretizzato in una straordinaria
ed elegante pubblicazione.

19.00 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE del 12° Concorso Internazionale ASFERICO 2018
- Proiezione audiovisivo finalisti 2018

16.30 ÷ 16.50 - LUCI E COLORI NEL PARCO multivisione di Diana Crestan - foto di Autori vari (Italia)

- Premiazione vincitori

La multivisione è stata realizzata con le immagini arrivate in semifinale al Concorso fotografico “Foreste Casentinesi”, indetto nel 2015 dall’Ente Parco e
organizzato dall’Associazione BioArt visual.

- Cena di gala invitati e premiati

17.00 ÷ 17.45 - Proiezioni di Anne Mäenurm (Estonia)
LE MONTAGNE ATTRAVERSO I MIEI OCCHI

LUNEDÌ 30
10.00 ÷ 19.00 - Apertura stand AFNI / ASFERICO presso la FIERA INTERNAZIONALE del BIRDWATCHING

Un racconto per immagini delle avventure in montagna dell’autrice, dalle Alpi Friulane fino alle Dolomiti del Trentino.

10.00 ÷ 19.00 - Apertura mostra fotografica Concorso Asferico 2018 presso le sale della MANIFATTURA dei MARINATI

FROZEN PLITVICE

16.00 ÷ 16.20 - LAGHI DI FRONTIERA della Sezione AFNI Friuli Venezia Giulia (Italia)

Una visione insolita del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice in Croazia, durante un freddo inverno.

La linea di confine fra Austria, Slovenia e Friuli Venezia Giulia, è stata segnata nel passato, da sanguinose battaglie. Fortunatamente oggi si possono ammirare

THE LAST DANCE

questi paesaggi di rara bellezza, in tranquillità e pace; ma in passato questi luoghi erano notevolmente più freddi di oggi. L’effetto del riscaldamento globale

Autunno in Estonia, lo spettacolo della luce e dei colori in questa meravigliosa stagione.

18.00 ÷ 19.00 - PREDATORI DEL MICRO COSMO foto di Emanuele Biggi e Franceso Tomasinelli , multivisione di Diana
Crestan (Italia)
Una proiezione legata alla nuova pubblicazione dei due autori, durante la quale verranno presentate alcune delle storie fotografiche contenute nel libro, per
raccontare i punti principali su cui è basato il lavoro e senza tralasciare gli aspetti più divertenti dei “dietro le quinte” di alcune delle loro spedizioni in giro
per il mondo. Rane, insetti, foreste e deserti si avvicenderanno per mostrare quanto è bello, unico e vario il mondo del sottobosco e dei piccoli predatori.

DOMENICA 29
10.00 ÷ 19.00 - Apertura stand AFNI / ASFERICO presso la FIERA INTERNAZIONALE del BIRDWATCHING
10.00 ÷ 19.00 - Apertura mostra fotografica Concorso Asferico 2018 presso le sale della MANIFATTURA dei MARINATI
10.30 ÷ 13.00 - Assemblea Nazionale AFNI

sta sciogliendo anche buona parte dei ghiacciai alpini ed anche i laghi dell’arco alpino si stanno riducendo di dimensione; qualcuno è destinato a sparire
nell’arco dei prossimi anni… è nostro dovere invertire questa tendenza…

16.30 ÷ 16.40 - COLVERA, TRA SILENZI E POESIA di Willy Di Giulian, multivisione di Diana Crestan (Italia)
Una multivisione realizzata per la presentazione dell’omonimo libro fotografico dedicato al territorio della Val Colvera nelle Dolomiti Friulane. Le immagini
descrivono un ambiente unico le cui valli racchiudono una natura ancora integra e selvaggia, e ci guidano lungo un itinerario che segue lo scorrere delle
acque limpide dei torrenti, attraverso forre ed angoli suggestivi, fino alle vette del Monte Raut.

16.50 – 17.20 - II FIUMI D’ITALIA multivisione AFNI Nazionale, foto di Autori vari (Italia)
Una multivisione con le immagini dei fotografi che hanno partecipato alla realizzazione dell’omonimo libro edito dall’Associazione Fotografi Naturalisti
Italiani. Una spettacolare sequenza di paesaggi fluviali di tutta la penisola italiana nell’arco delle stagioni, popolati da una moltitudine di uccelli e altri
organismi la cui esistenza è legata a queste “autostrade d’acqua”.

