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Il Progetto CAMAA si inserisce nell’ambito del programma europeo per la cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia,con
l’obiettivo di creare una rete transfrontaliera permanente per la valorizzazione del patrimonio architettonico militare dell’Alto
Adriatico.

Comunicato stampa Mostra e recall contest fotografico Nell’ambito del progetto transfrotaliero Camaa – Centro per le Architetture Militari dell’Alto Adriatico, giunto alla sua
conclusione Vi invitiamo alla vernice della mostra fotografica intitolata “PATRIMONIO FORTIFICATO Scorci inconsueti dell’Adriatico / DEDIŠČINA UTRDB Neobičanji pogledi
Jadrana”.

L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 15 gennaio 2015 presso le seguenti sedi: ore 12.00 – Forte Marghera (Mestre, Venezia); ore 18.00 - Palazzo Gravisi (Capodistria); ore
19.00 - Galleria del Museo Regionale (Capodistria). Obiettivo della mostra è contribuire alla promozione del patrimonio fortificato dell’Alto Adriatico nell’area del programma
europeo. Le opere in mostra verranno selezionate tra quelle pervenute al concorso fotografico, che si conclude oggi il 9. gennaio. Sin’ora sono pervenute oltre duecento foto di
altissima qualità artistica. Per le caratteristiche tecniche consultare il regolamento del concorso pubblicato sulle pagine www.marcopolosystem.it e www.cancapodistria.org.
L’iniziativa è organizzata dalla Marco Polo System GEIE, la Comunità degli Italiani di Capodistria cura l’allestimento delle mostre.
CAMAA, Centro per le Architetture Militari dell’Alto Adriatico, è un progetto che si inserisce nell’ambito del programma europeo per la cooperazione transfrontaliera Italia –
Slovenia 2007-2013, nato nel 2013 con l’obiettivo di creare una rete transfrontaliera permanente ai fini di valorizzare il patrimonio delle architetture militari dell’Alto Adriatico,
garantirne una gestione congiunta sostenibile, capitalizzare e consolidare le azioni intraprese nel corso dei precedenti progetti comunitari.
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Progetto CAMAA - Centro per le Architetture Militari dell’Alto Adriatico finanziato nell'ambito del
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt CAMAA - Center za severnojadransko vojaško arhitekturo sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
in nacionalnih sredstev.
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