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IIRomanticheMarche : a Gradara premiate le foto di felicità 

baciromantici e 
" tanto cuore " tra le bellezze della Regione 

TEATRO COMUNALE Ha vinto lo scatto di Giulio Tolli con una coppia di ballerini . Le 70 immagini 
selezionate dalla giuria fino a domenica prossima in mostra al Palazzo della Banca di Credito locale 

GRADARA La sfida fotografica 
#romantichemarche , ideata dal 
Social Media Team della 
Regione Marche in collaborazione 
con il Comune di Gradara , ieri 
mattina ha visto premiato i 
vincitori al teatro comunale , 

all 

' ombra del castello. 
Con la motivazione 

: 

" Una 
fotografia energica e 
appassionata che racchiude un istante di 
felicità in una coppia durante 
il festival Summer Jamboree di 
Senigallia dedicato alla cultura 
anni Cinquanta " 

, il primo pre 

mio è andato a Giulio Tolli . Poi , 

al 2° posto , ecco l ' immaginedi 
Luisa De Sanctis , con una 
coppia che passeggia sotto la nese 
nel centro storico di Fabriano. 
Al 3° posto Guendalina 
Quattrocchi con una foto degna di 
San Valentino :due giovani che 
si baciano , seduti su una 
panchina , all ' ombra della Fortezza 
Albornoz di Urbino . Infine la 
menzione speciale a Giulia 
Pasini , con un cuore " conficcato " 

nella sabbia della spiaggia di 
Gabicce , con sullo sfondo 

MonteSan Bartolo. 
Dopo la cerimonia si è 

inaugurata - con esposte 70 foto 
selezionate dalla Giuria ) - la 
mostra #romantichemarche 
presso la Bottega dell ' Arte , nel 
palazzo della banca di credito di 
Gradara . Mostra che sarà 
aperta fino a domenica 30 marzo 
con orario di apertura dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 18. 

" Iniziativa che promuove la 
straordinaria bellezza della 
nostra regione " ha dichiarato il 
sindaco Franca Foronchi. 

n rnni I 

61.1'15 W 
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Romantiche Marche , foto d ' autore in mostra a Gradara 
« ROMANTICHE Marche » , la 
selezione di 70 immagini scattate dai 
visitatori davanti alle gigantografie 
esposte durante l ' ultima edizione della 
Borsa 

Internazionale del Turismo di 
Milano sarà in mostra a Gradara fino al 30 
marzo 

, ospitata nella Bottega dell ' 

Arte , nel Palazzo di Credito cooperativo 

diGradara ( aperta tutti i giorni dalle 
ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 
alle 18.00 ) . L ' iniziativa 

, ideata dal Social 
Media Team della Regione Marche in 
collaborazione con il Comune di 
Gradara e Associazione dei Paesi 
Bandiera Arancione , praticamente ha visto il 
concorso di centinaia di scatti inviati 

tramite social network ( Facebook , 

Instagram , Twitter , Youtube e 
Google + )che riprendono coppie di 
innamorati baciarsi davanti alle 
panoramiche immagini della nostra regione. 
Prima dell ' inaugurazione , alle 10 ,30 
nel teatro comunale premiazione dei 
vincitori del concorso. 

Gradara
ospita una 

mostra di foto 

cheritrae 

anche la rocca 
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GRADARA
FOTOGRAFIE 
PREMIATE 

Al Teatro Comunale alle 10.30 , 

saranno premiate le tre foto 
vincitrici del challenge 
fotografico 
#RomanticheMarche , ideato 
dal Social Media Team della 
Regione Marche. 
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LeMarche 
romantiche 
si specchiano 
nel web 
GRADARA Una mattinata 
all ' insegna dell ' amore 
e del digitale . Al Teatro 
comunale di Gradara , 

sabato alle 10.30 , 

saranno premiate le 
tre foto vincitrici del 
challenge fotografico 
#RomanticheMarche , 

ideato dal Social Media 
Team della Regione 
Marche . A seguire 
verrà inaugurata la 
mostra 
#RomanticheMarche 
presso la Bottega 
dell ' Arte con 70 foto 
fra le oltre 200 inviate 
dagli utenti sui social 
network. 
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