
La manifestazione spazia tra i vicoli, i canali, i 
ponti, le piazze, il museo, i palazzi della cittadina 
rafforzando un’opera di valorizzazione e 
arricchimento dell’esistente più che di creazione 
di valori o attrazioni ex novo. La continuità fra 
l’evento e il territorio che lo ospita è per noi 
fondamentale.

É una manifestazione che indaga l’identità, la 
storia, la tradizione e i valori della terra del Delta 
e della sua popolazione. 

Il format “festival” prevede un’occupazione della 
città che invita il visitatore a girovagare anche 
senza una meta precisa, affidandosi a quanto 
s’incontra sul tragitto, consapevole che sarà 
probabilmente gradevole.

Il percorso si snoda tra proiezioni, esposizioni, 
concerti di musica, letture, istallazioni, workshop 
e contest fotografici con l’obiettivo di occupare 
gli spazi urbani oltre al centro storico e in totale 
armonia con il patrimonio culturale della città.

Dalle 17.00 alle 24.00

Nel centro storico di Comacchio

www.comacchiosegreta.it
www.facebook.com/ComacchioSegreta
@ComacchioSegreta



MOSTRE
Palazzo Bellini (H) - mostra fotografica a cura di  Daniele Zappi
Sala Polivalente (H) - mostra fotografica a cura dell’associazione fotografica 
Feedback di Ferrara e  del Fotoclub Comacchio.
Antica Pescheria (E) - mostra fotografica e video proiezioni a cura di Milko 
Marchetti 

WORKSHOP
Palazzo Bellini - ore 17.00 tema “ La Fotografia Subacquea”  a cura di Simone 
Modugno a seguire immersione didattica nei canali.
Palazzo Bellini - ore 21.30 tema “Scatta la Notte” fotografia notturna a cura di 
Francesco Sammaritani. A seguire uscita fotografica notturna.
Antica Pescheria - ore 18.30 tema “Comacchio Segreta” a cura di Milko Marchetti

Ore 21.00 davanti al Museo Delta Antico, inaugurazione del Festival 
Comacchio Segreta
 accensione dei maxischermi e performance canoro-teatrale  a cura di 
 Eleonora Poltronieri e Antonella Veronesi

A   Slargo di Via San Pietro
      Videoproiezione su imbarcazione storica
      Videoproiezioni fotografiche su edifici e maxischermo
      Racconti storici sul Rione San Pietro a cura delle guide FAI
      Performance teatrale in Vernacolo
      Performance teatrale dell’attrice Angela Felisati

B   Via Buonafede - Ponte dei Geromiti
     Poesie in Vernacolo e improvvisazioni di teatro popolare a cura
     delle Compagnie  comacchiesi   “Al Batal” e “Temperamenti” 
     Performance musicale del sassofonista  Dario Lusa
     Racconti sui personaggi storici di Comacchio – a cura delle guide FAI
     Proiezioni su edificio 
     Cena conviviale Comacchiese all’aperto

C  Fronte Museo Delta Antico
    Performance  musico-teatrale  a cura di Eleonora Poltronieri e Antonella Veronesi
   Performance canora della soprano Giapponese  Miho Kamiya e del  
    chitarrista Franco Saltori.
    Videoproiezione mostra fotografica “ Dalle Tenebre alla Luce” a cura di Michele Balugani 
    
D Piazzetta Trepponti
     Performance artistica e laboratorio didattico di origami a cura di Maurizio Pizzo
    Installazione a cura dell’artista brasiliana Andrea Velloso
    Performance teatrale dell’attrice Lara Mantovani

E  Antica Pescheria 
     Mostra fotografica  del pluricampione mondiale di fotografia naturalistica 
     Milko Marchetti
     Videoproiezioni immagini  e commento a cura di Milko Marchetti 
     Premiazione contest fotografico

F  Chiesa del Carmine
    Videoproiezione su edificio e maxischermo
    Performance canora della soprano giapponese  Miho Kamiya e del 
    chitarrista Franco Saltori.
    Letture su miti e leggende della Comacchio antica, con  accompagnamento 
    musicale e canoro a cura dell’associazione ferrarese mitiChe 
    Performance musicale del sassofonista Dario Lusa
    Visita turistica ai vicoli di Comacchio a cura delle guide FAI

G  Sagrato del Duomo
    Scenografie riguardanti  Comacchio antica
    Visita all’Antica dimora della Famiglia Ducati e relativi racconti  a cura 
    delle guide FAI. 
    Esibizioni estemporanee artistiche    
   Performance teatrale  a cura  delle attrici  Roberta Marrelli , Eleonora  
    Poltronieri e Antonella Veronesi.

Info e prenotazioni workshop
https://www.comacchiosegreta.it/workshop
http://feedbackvideo.it/contest-fotografico-2018
Info: IAT Comacchio tel. 0533/314154, www.turismocomacchio.it

APERTO tutti i giorni tranne il lunedì pomeriggio dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30-19:00
Tel. 0533 81727 / pescheriatrepponti@gmail.com / Via Trepponti, 34 – Comacchio (FE)

LOCATION DEGLI EVENTI

A   Ponte di San Pietro
B   Ponte dei Geromiti
C   Museo Delta Antico
D   Piazzetta Trepponti

E   Antica Pescheria
F   Chiesa del Carmine
G   Sagrato del Duomo
H   Palazzo Bellini
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    Apertura serale Museo Delta Antico
    Ingresso con accompagnamento compreso nel biglietto d’entrata
    Ore 18.30 con termine alle ore 20.00, e ore 21.30 con termine alle ore 23.00


