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Trofeo Alto Adriatico 2021
 Concorso Fotosub 

9° edizione

Mostra fotografica e rassegna video
 Maestro G. Polloni al piano 

R. Penzo al violino

Presentazione del libro:
I colori delle Tegnue

50 anni di immersioni e storia

Presentazione del calendario 2022
i merletti del mare

natura e dipinti

Premiazione Trofeo Alto Adriatico 2021
 

Auditorium S. Nicolò
sabato 27 novembre 2021 ore 15:00

Calle S. Nicolò
Chioggia (Ve)



Trofeo Alto Adriatico 2021 
9° edizione 

Le più belle immagini
dell’Alto Adriatico

Quest’anno, difficoltà derivanti dalla pandemia in corso permettendo, ci 
incontriamo in occasione dell’anniversario della fondazione della nostra 
Associazione e per il nono anno consecutivo proponiamo il Concorso 
Fotografico “Trofeo Alto Adriatico 2021”.
Il concorso raccoglie le più belle immagini delle nostre coste adriatiche. 
Da Sistiana (Ts) al relitto del Paguro (Ra), includendo anche le 
Lagune: Grado, Marano, Venezia, Comacchio, Baiona fino  alle 
coste di Slovenia e Croazia, praticamente tutta la parte nord del 
mare Adriatico. Rimane sempre una particolare attenzione per Tegnue, 
Trezze o Lastrure.
La partecipazione, a prescindere dai risultati del concorso, vuole 
evidenziare il valore naturalistico di questo tratto di mare ricco di 
biodiversità, spesso però martoriato da azioni di pesca indiscriminata e 
rilascio di rifiuti.
L’Associazione è impegnata da tanti anni anche con pubblicazioni nella 
preservazione e valorizzazione di tali ambienti promuovendo convegni, 
serate video, divulgazione alle scuole di ogni ordine e grado, incontri con 
Associazioni sportive e culturali.
Si vuole così far apprezzare anche al grande pubblico l’alto valore 
naturalistico - turistico - subacqueo di queste zone.
Il pomeriggio di sabato 27 novembre è particolarmente ricco di 
avvenimenti: alle 15:00 sarà aperta la mostra fotografica e una rassegna 
di video e diaporami legati al mare. Come sempre sarà possibile 
ammirare i video e le vostre foto su un prototipo di maxi schermo ad 
altissima risoluzione con la nuova tecnologia a nano LED!! 
Il Maestro Giovanni Polloni al pianoforte e Riccardo Penzo al violino ci 
allieteranno con l’esecuzione di alcune composizioni del maestro.
Alle 17:00 oltre alla premiazione degli autori delle opere in concorso, 
Piero Mescalchin presenterà il calendario 2022: “Chioggia natura e 
dipinti” e il suo nuovo libro “I colori delle Tegnue: 50 anni di immersioni 
e storia”.
Sarà esposta nella sala una selezione delle immagini ricevute per il 
concorso poi donate ai vari autori. 
Vi aspetto tutti per un piacevole pomeriggio.   

Piero Mescalchin
Presidente Associazione “Tegnue di Chioggia” - onlus.

Esposizione di fotografie subacquee partecipanti al concorso.
Esposizione di dipinti di Nella Talamini.

P.S. Ingresso richiesto Green Pass

Segr. Organizzativa
Associazione “Tegnue di Chioggia” - onlus
Via Valgrande, 7D - 3015 Chioggia (Ve)
Per informazioni:
- tegnue@tegnue.it
- www.tegnue.it   

Programma
sabato 27 novembre 2021 ore 15:00

Auditorium S. Nicolò 
Calle S. Nicolò - Chioggia (Ve)

- ore 15:00 Apertura della mostra fotografica
                   Proiezione di video e diaporami sul mare 
Esposizione di alcune delle più belle fotografie pervenute al Concorso 
Fotosub, stampe che a fine manifestazione verranno donate agli autori.
Sarà ospite Mauro Vianello artigiano-artista del vetro a lume, con 
straordinaria bravura riprodurrà dal vivo, usando il vetro, le bellezze che 
noi sub vediamo in fondo al mare! 
Il Maestro Giovanni Polloni al pianoforte presenta alcune sue 
composizioni,  Riccardo Penzo sarà al violino.

- ore 17:00 Apertura della manifestazione
Saluto delle Autorità.

 - Operazione Parco Marino - video di P. Mescalchin
Un video del 1993 premonitore di quasi 30 anni: le problematiche sollevate 
allora ora purtroppo richiedono interventi urgenti. Primo tentativo di dare 
un parco marino a Chioggia.

- Consegna riconoscimento onorario

- Presentazione del calendario 2022
- I merletti del mare: natura e dipinti
Le foto delle bellissime merlettate Ascidie, coloratissime abitanti delle 
Tegnue, vero tesoro che esalta la biodiversità della zona, assieme ai 
dipinti  della città di Chioggia, opere di Nella Talamini. 

- Presentazione del libro di Piero Mescalchin
- I colori delle Tegnue: 50 anni di immersione e storia
E’ un viaggio nel tempo: tra le moltissime immagini ci racconta la sua 
storia, l’amore per il mare Adriatico e le sue Tegnue, le vicissitudini per 
dare alla città di Chioggia un’area marina protetta. 

- Le migliori foto del Concorso - diaporama di P. Mescalchin
Immagini: Autori vari.
Alcune delle più belle foto del Trofeo Alto Adriatico 2021 accompagnate 
al pianoforte dal Maestro Giovanni Polloni e al violino  da Riccardo Penzo.

- Premiazione Esordienti Concorso fotosub - Trofeo Alto Adriatico 2021 
Proiezione delle foto vincitrici e consegna premi agli Autori.

- Premiazione Affermati Concorso fotosub - Trofeo Alto Adriatico 2021
Proiezione delle foto vincitrici e consegna premi agli Autori.

- Le immagini dei premiati al Concorso fotosub - Trofeo Alto Adriatico 2021
 diaporama di P. Mescalchin
Le foto dei premiati del Trofeo Alto Adriatico 2021 accompagnate al 
pianoforte dal Maestro Giovanni Polloni con musiche di sua composizione 
e al violino da Riccardo Penzo.


