
 
 

 

 

Per l’ottavo anno di seguito, l’accattivante mostra itinerante “Amici del mare” farà il giro delle 
piazze e delle rive lungo l’Adriatico. Nel corso dell’estate del 2017, più di un milione di visitatori 
avrà modo di vedere la mostra in 13 località diverse. 

 

Il progetto “Amici del mare” 

L’associazione Livingstone di Fiume e la ditta Astoria hanno ideato nel 2009 una campagna 
nazionale di carattere culturologico e turistico intitolandola “Amici del mare”. L’obiettivo è 
quello di esibire all’aperto, nel periodo maggio-settembre, immagini in grande formato in 13 
località della Croazia, in modo da calamitare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza 
della fotografia nella cultura mediatica, nonché sulla responsabilità sociale e il valore 
permanente della promozione dell’ecologia e della salvaguardia del mare Adriatico. Dopo la 
trilogia con temi legati ai fondali marini, alla superficie del mare e ai saggi mediterranei, nonché 
dei grandi fotografi croati degli anni ‘50, degli anni ‘60 in bianco e nero, l’ottava edizione si 
presenta con un’importante novità. 

 

MOSTRA 2017 – Amici del mare: “Giochi” 

Nell’ambito del ciclo “Amici del mare”, nel 2017 verranno messe in mostra 60 immagini di 
grande formato, una serie di tracce fotografiche nate in ambienti ludici vicino al mare oppure 
come prodotto delle tempeste adrenaliniche prodotte da queste attività. 

L’obiettivo di questa mostra è quello di mostrare ai visitatori, nostrani e stranieri, un livello 
invidiabile di cultura dei media attraverso la fotografia turistica, che incentrata su un dato tema 
in un dato periodo segue in modo peculiare la vita sulla sponda croata dell’Adriatico. 

Immagini come quella della competizione aeronautica Red Bull Air Race, delle gare di match 
race di vela, i tuffi in mare, le maratone di nuoto, le immersioni e le altre attività culturali e 
sportive ci schiudono delle nuove vedute dell’Adriatico croato, che vanta una delle coste più 
belle al mondo. 

L’eccellenza fotografica degli autori selezionati si manifesta attraverso la loro interpretazione 
personale dell’estetica figurativa. 

Le fotografie sono state selezionate dalla giuria di esperti del festival “Rovinj Photodays”. 
Saranno esposte immagini di Ivo Pervan, Rino Gropuzzo, Petar Trinajstić, Goran Šebelić, Danijel 



 
 

Frka, Marino Brzac, Aleksandar Tomulić, Filip Brala, Ivan Brčić, Silvija Butković, Igor Gržetić, 
Željko Jerneić, Renco Kosinožić, Luka Tabako e Tomislav Nakić Alfirević. 

In collaborazione con gli Enti per il turismo delle varie località, la mostra sarà ospitata a Rovigno, 
Pola, Lussinpiccolo, Bescanuova (Baška), Veglia città (Krk), Zara, Zaravecchia (Biograd na moru), 
Sebenico, Spalato, Malinska, Fiume e Zagabria. 

 

 

 

 

CONTATTI: 

Associazione Livingstone 

Zanonova 1, 51 000 Fiume-Rijeka  

tel: 051/301 182 fax: 051/322 037 

 

Tonči Denis Redić, presidente dell’associazione Livingstone 

denis@livingstone.hr  

cell. 098/907 0168, tel. 051/301 182 

 

SITO INTERNET UFFICIALE: 

www.prijateljimora.com  
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