COMITATO ORGANIZZATORE
FESTIVAL VALLI E MONTAGNE
dell’Appennino centrale 2018
2018DELLE VALLI 2018
COMUNICATO STAMPA
11 ottobre 2018
“Il Sentiero Europeo E1 in Europa, Italia, Appennino centrale”

Mostra fotografica
Centro Visite Riserva Orientata “Monte Velino”
e Museo dell’Uomo e della Natura (MUN)
MAGLIANO DEI MARSI (AQ), 12 OTTOBRE 2018, ore 16.00 – 18.00
L’evento è promosso dal Festival valli e montagne Appennino centrale 2018, con il
patrocinio di ERA, FIE, Comuni di Magliano dei Marsi e Massa D’Albe, con il
sostegno e la collaborazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di
Sangro.
La mostra sarà inaugurata nel pomeriggio di venerdì 12 ottobre alle ore 16.00 presso
il Centro Visite e il MUN.
E’ interamente dedicata a risultati e prospettive della competizione fotografica E1IR1
Photo Award, annunciati alla stampa il 15 agosto 2018 in occasione della 118ma
edizione della Giornata Tedesca del Camminare, in Detmold, cittadina leader nel
promuovere la cultura dell’escursionismo in Germania e in Europa.
Ai promotori e organizzatori di E1IR1 Photo Award, il Festival valli e montagne
Appennino centrale 2018, ha chiesto, nello scorso mese di settembre, se fosse stato
possibile esporre le fotografie vincitrici e candidate ai premi di fotografi amatoriali e
professionisti, con lo scopo di promuovere il tratto del Sentiero Europeo E1
dell’Appennino centrale. E1IR1 Photo Award ha prontamente risposto mettendo a
disposizione del Festival, a costo zero, una mostra di 40 fotografie appositamente
organizzata per l’Italia.
A Magliano dei Marsi saranno esposte 17 tavole, relative a quattro categorie vincitrici
del premio per i fotografi professionisti e a quattro vincitori del premio per i fotografi
amatoriali, incluso il vincitore in assoluto Danilo Marabini. Nella mostra sono presenti
esempi di tutte le quattro categorie (Cultura e Paesaggio, Uomo e Natura, Cielo e
Terra, Animale e Natura), proposte nel bando della competizione.
A margine della mostra di E1R1photoaward saranno esposte alcune prime immagini
di una Raccolta di fotografie dell’Appennino promossa dal Festival valli e montagne
dell’Appennino centrale ed avviata dal 15 settembre u.s., la quale proseguirà fino al
30 aprile 2019. La Raccolta è ispirata e segue l’impostazione della competizione
internazionale E1R1photoaward, anche in vista dell’inaugurazione del tratto
appenninico dell’E1 a fine maggio inizio giugno 2019.
Le iniziative legate alla raccolta di fotografie dell’Appennino centrale saranno
condotte con la collaborazione dell’Associazione Fotografica Amici dell’Immagine di
Magliano dei Marsi.
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Alla cerimonia di inaugurazione della mostra interverrano in apertura i responsabili
del Centro Visite. Seguirà l’ascolto dell’inno ufficiale dell’Europa o inno alla Gioia.
Seguono gli interventi dei Sindaci di Magliano dei Marsi Mariangela Amiconi e
Massa D’Albe Nazzareno Lucci. Hans-Joachim Graef, in rappresentanza di E1R1
Photo Award International, presenterà la mostra e i relativi possibili sviluppi futuri
accennati nella pagina che segue.

Tavola esposta di 104x140 cm

Sono stati invitati a partecipare all’inaugurazione della mostra gli italiani vincitori: in
assoluto del premio per fotografi amatoriali Danilo Marabini, del premio per fotografi
amatoriali Luca Eleuteri, del premio per fotografi professionisti Fabrizio Cerroni.
Parteciperà inoltre all’inaugurazione Daniela Scancella, fotografa professionista e
autore di quattro fotografie selezionate dal concorso ed inserite nella lista ristretta.
Valli e montagne Appennino centrale, 11 ottobre 2018

Per il Comitato organizzatore Festival valli e montagne Appennino centrale 2018
Federica D’Ascenzo
339 343 7369
APS MiccianiUnita
fedascenzo@gmail.com

Roberto Ferrari
333 351 1243
RARE
ferrariresini@alice.it

Cesare Silvi
333 110 3656
OdV valledelsalto.it
csilvi@gses.it

Giuseppe Virzì
339 150 1955
APS GEP
gvirzi72@gmail.com

Per altre informazioni: www.valliemontagneac.it - www.vmcentroitalia.it
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Il potere delle fotografie
di
Hans-Joachim Graef
Consulente di marketing per la Lippe Marketing & Tourismus GmbH, in Detmold, Germania
Inventore, Licenziatario e Organizzatore del E1/R1 Photo Award
Il Premio fotografico E1/R1 ha contribuito a promuovere il Sentiero Europeo E1 e la pista ciclabile R1, i
due più lunghi itinerari escursionistici europei, E1 a piedi e R1 in bicicletta. Solo poche persone ne hanno
sentito parlare. E quelli che li hanno percorsi sono i più grandi amici di questi due itinerari. Ora oltre 14
milioni di persone in 17 paesi sanno già che questi percorsi esistono e possono essere frequentati.
Questo è il potere delle fotografie!
Erano rare le fotografie di questi due itinerari capaci di emozionare. E come tutti sappiamo: le persone
hanno bisogno di immagini per essere attratte. Così abbiamo deciso di lanciare una competizione
fotografica paneuropea: il “E1/R1 Photo Award” per i fotografi amatoriali e, in aggiunta, una seconda
per i fotografi professionisti. È stato un grande successo come avvio di una competizione mirata: le
fotografie dovevano essere scattate nelle vicinanze di uno dei due itinerari e, comunque, entro 10 km a
destra e entro 10 km a sinistra, dai loro tracciati. Abbiamo ricevuto oltre 1.700 fotografie, un numero
ampiamento superiore a quello che ci aspettavamo. Credo fermamente, e lo so da altri premi ai quali sto
lavorando, che la prossima edizione attirerà molti più fotografi e l’invio di molte più fotografie!
Tra i fotografi che hanno vinto e che hanno partecipato ci sono molti italiani. L’unico e in assoluto
vincitore del premio amatoriale è la fotografia sull’argomento “Cultura e Paesaggio”, scattata da Danilo
Marabini di Potenza Picena. Mostra il bellissimo paesaggio dell'Appennino di Castelluccio di Norcia, un
piccolo villaggio su una collina, riprodotto nella parte sinistra della fotografia. Al primo sguardo
l’osservatore ha una sensazione di intimità e calore. La seconda informazione è: questo villaggio è stato
fortemente danneggiato dai recenti terremoti che hanno colpito nel 2016 e 2017 Accumoli, Amatrice,
Norcia e tanti altri piccoli villaggi e borghi dell’Appennino centrale. Ne derivano sensazioni le più diverse
rispetto a quelle ispirate dalla sola osservazione della fotografia e la lettura del titolo datole dall’autore
“Luci e Ombre”. Si tratta di un impatto emotivo che soltanto le immagini possono causare. Quindi il
Photo Award E1/R1 ha acceso i riflettori sull'Appennino e sul suo patrimonio storico e culturale per
diversi milioni di persone in tutta Europa. Questa è una delle grandi conquiste del premio. La seconda è
documentare l'unicità della bellezza e della diversità della natura lungo questi due itinerari europei,
fornendo degli stessi un'immagine più ampia di E1 e R1 alle persone che vi vivono vicino e nei dintorni.
Il terzo risultato del premio è la prova che attraverso un concorso fotografico è possibile promuovere le
singole regioni in Europa. Questi sono risultati molto utili per coloro che hanno avviato la competizione
fotografica e per la piccola regione turistica di Lippe. Sono sicuro che una competizione analoga a quella
dell’E1/R1 Photo Award contribuirebbe anche a promuovere l'Appennino. Le tecniche e gli strumenti
sono già lì. C'è solo da decidere sul da farsi.
https://e1r1-photoaward.eu/amateur-award/vincitori/
Hans-Joachim Graef
hj.graef@graef-advertising.com
mobile: +49 171 770 3592

