Patrimoni ambientali a
confronto.

Salvaguardia e valorizzazione.
Venerdì 25 Marzo
ore 16:30
Sala delle Baleari
Palazzo Gambacorti
Piazza XX Settembre, Pisa
Intervengono:
Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa.
Maria Bosin, Sindaco di Predazzo.
Bruno Felicetti Direttore A.P.T. Val di Fiemme.
Luisa Azzena, Presidente del Consorzio di
Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi”.
Giancarlo Lunardi, Presidente dell’Ente
Parco Regionale di Migliarino San Rossore
Massaciuccoli.
Partecipano rappresentanti del Fondo
Ambiente Italiano e del Club Alpino Italiano.
Coordina Titina Maccioni, Presidente del
Consiglio Comunale di Pisa.
Conclude Ermete Realacci, Presidente
Nazionale Onorario Legambiente.
Brindisi e degustazione prodotti
Parco di San Rossore.
A seguire visita alla mostra.

Luci Colori Emozioni
Tre fotografi della
“Valle di Fiemme”

Mostra fotografica a cura di Ilario Luperini.

Paesaggio e ambiente:
risorse culturali
ed economiche.

Dal 11 Marzo al 27 Marzo 2011

Dal 11 al 27 Marzo 2011

INAUGURAZIONE

Luci Colori Emozioni

Palazzo del Consorzio Fiumi e Fossi,
Lungarno Galilei, Pisa.

Venerdì 11 Marzo ore 17:00

Orario: Lunedì, Mercoledì, Giovedì 09:00 -13:30
Martedì 09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00
Venerdì e Sabato 09:00 - 12:30 / 16:00 - 19:00
Inter vengono: Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa,
Anna Vanzo, APT Val di Fiemme,
Ilario Luperini, storico e critico d’arte.
Brindisi e degustazione prodotti dellaVal di Fiemme.

Tre fotografi della “Valle di fiemme.
Mostra fotografica a cura di Ilario Luperini.

Patrimoni ambientali a confronto.
Salvaguardia e valorizzazione.
Entrata Libera

Parte per introduzione
Sindaco Pisa

Luci Colori Emozioni
Tre fotografi della Valle di Fiemme

Riccardo Demartin, Gerardo Deflorian
e Flavio Delli Zotti, siamo tre amici uniti
dalla passione per la natura e per la fotografia
naturalistica, tutti nati in “Valle di Fiemme”
(Trentino), viviamo a Predazzo, un luogo splendido
per chi come noi ama la vita all’aria aperta.
In oltre 20 anni abbiamo raccolto un ampio
archivio di immagini che esaltano paesaggi, flora e
fauna delle Dolomiti e la complessità degli ambienti
alpini in generale. Le nostre immagini sono
state pubblicate da vari Parchi Nazionali, guide
turistiche, riviste e cataloghi.
Nel 2010 abbiamo realizzato numerose
mostre ed il nostro primo libro “Luci Colori
Emozioni”. Le iniziative hanno riscosso un enorme
ed inatteso successo e grazie ad esso siamo ora
ospiti della bella Città di Pisa per questo evento
che speriamo possa “Emozionarvi”.
Il notsrto sito:
WWW.FOTOEMOZIONI.IT

Per la Comunità della Val di Fiemme è un
onore poter presentare a Pisa le opere di tre nostri
paesani che, grazie alla loro enorme passione, al
loro senso di appartenenza al territorio, alle loro
indubbie competenze e ad un’innata sensibilità
ambientale, prendono per mano il visitatore e lo
accompagnano in un viaggio ricco di emozioni
contribuendo non solo alla promozione del nostro
territorio, ma anche alla valorizzazione delle
unicità del contesto naturale dell’area Dolomitica
riconosciuta non a caso dall’UNESCO quale
Patrimonio Naturale dell’Umanità.
Spero che la mostra possa unire la Comunità
della Val di Fiemme e quella Pisana, nell’impegno
comune della salvaguardia dell’ambiente, della
flora e della Fauna e della ri-scoperta di un
rapporto più adeguato e sostenibile con la Natura.
Bruno Felicetti
Direttore
Azienda per il Turismo
Val di Fiemme
A lato: “Torre di Pisa”
nel gruppo del Latemar.
Sotto: dalla stessa zona una
veduta sulle vallate circostanti.

