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SI Fest, si chiude domenica

Conclusione della rassegna e lancio del progetto AdriatiCoastToCoast
SAVIGNANO SUL RUBICONE - SI Fest, bye bye“ è l'appuntamento conclusivo del 21 esimo Savignano
Immagini Festival “Imparando dalla fotografia”, festival internazionale della fotografia (http://sifest.net) che
si terrà domenica 7 ottobre a Savignano sul Rubicone. Per l'occasione sarà presentato il progetto
AdriatiCoastToCoast, cheidentifica nel Comune di Savignano sul Rubicone capofila di un progetto di lettura
dei territori litoranei che si affacciano sul mare Adriatico, ad est e ad ovest. Il progetto è stato oggetto del
work shop di Guido Guidi iniziato il 3 ottobre, che si concluderà domenica 7 ottobre in coincidenza con la
giornata di chiusura del festival.
Il “SI Fest bye bye, finissage” prenderà il via alle ore 16 nella Sala Galeffi del Palazzo Municipale, in Piazza
Borghesi 9 a Savignano sul Rubicone. Per l'occasione avrà luogo il Panel “Laboratorio Adriatico”, un
confronto fra rappresentanti di alcune realtà costiere interessate al progetto AdriatiCoastToCoast .
Obiettivo del progetto è favorire la conoscenza, il confronto e lo scambio tra le realtà adriatiche della costa
orientale e occidentale: due sistemi lineari che manifestano, attraverso le proprie peculiarità, la pluralità
dell'identità litoranea costiera. Saranno individuate e selezionate alcune porzioni di territorio interessate da
nuovi progetti strategici o nuovi interventi di pianificazione/riqualificazione; brani di paesaggio
antropizzato, urbano, periurbano, rurale o naturale che costituiranno l'oggetto di progressive campagne
fotografiche. Un ampio progetto europeo, in corso di definizione, coinvolgerà territori litoranei di altre
regioni italiane che hanno dimostrato interesse per il tema proposto e partner stranieri testimoni dell'altra
sponda dell'Atriatico (Slovenia, Croazia, Bosnia, Albania). Interverranno alla presentazione Elena Battistini,
Sindaco Comune di Savignano sul Rubicone, Antonio Sarpieri, Assessore alla Cultura Comune di Savignano
sul Rubicone, Iglis Bellavista, Assessore alle Politiche Turistiche e Culturali Provincia di Forlì – Cesena,
Paola Sobrero, Direttore dell' Istituzione Cultura Savignano, Stefania Rossl e Massimo Sordi, curatori del Si
Fest, Franco Masotti, Comitato Artistico Oganizzativo Ravenna 2019 – Città candidata Capitale Europea
della Cultura, Daniela Poggiali,Dirigente del Settore Turismo, Cultura, Servizi alla Persona Comune di
Cervia, Luca Nostri, curatore Lugo Land (RA), il fotografo Michele Cera di Documentary Platform. A visual
archive, Bari, Cesare Fabbri dell'Osservatorio Fotografico di Ravenna, il fotografo Guido Guidi, Paola
Binante, coordinatrice Corso magistrale in Fotografia dei Beni Culturali e docente dell'Isia di Urbino.

Alle ore 18 all' “Instagram Point” (Corso Vendemini 51), si svolgerà la premiazione “PhotoforAndo” e
“SiFest print” a cura di Cinzia Aze e del SI FEST OFF staff.
La giornata si concluderà alle ore 19 alla Vecchia Pescheria (Corso Vendemini 51) con il “Si Fest 2012 bye
bye, finissage”. In programma dj set con Micamat, Michele Giovannini, che propone musica digitale fra
noise, ambient, ricami melodici e sensibilità nordeuropee. Sarà offerto un aperitivo di saluto agli intervenuti.
Sabato 6 e domenica 7 settembre saranno aperte al pubblico le 16 mostre del 21esimodi Savignano sul
Rubicone. Questi gli orari: sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 120.
Il biglietto di ingresso cumulativo costa 7 euro, la promozione SI Fest propone a 15 euro ingresso
mostre+catalogo acquistabili presso la Biblioteca di Palazzo Vendemini (corso Vendemini 67). Per l'ingresso
resta valido il biglietto eventualmente acquistato durante il Si Fest.
"In allegato alcune immagini di "Instangram Point, l'iniziativa realizzata durante il SI Fest che prevede in
occasione del finissage la premiazione del concorso PhotoforAndo e Si Fest Print".
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Ti potrebbe interessare anche
SI Fest, la notte bianca per la fotografia
SAVIGNANO SUL RUBICONE - E' stato presentato ieri il ricco programma di eventi collaterali del 22^ SI
Fest, con spazi musicali, visivi, artistici, informali, creativi “che hanno il merito di richiamare i giovani e
diventano il pretesto per avvicinarli alla fotografia, il linguaggio oggi più utilizzato tra i linguaggi. Prima
vediamo i ragazzi andare ai concerti, ballare in piazza e bere una birra e, dopo la festa, a notte inoltrata,
chiederci i biglietti per entrare alle mostre. Questa per noi è una bella soddisfazione”.
Uno scatto d'autore da il via alla nuova edizione del SI Fest
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Si aprirà con uno scatto d'autore la 22ª edizione del SI Fest, Savignano

Immagini Festival 2013. Dietro all'obiettivo della prima fotografia del festival venerdì 13 settembre (alle ore
18,15 in piazza Borghesi) ci sarà l'australiano Max Pam, certamente uno dei fotografi più autenticamente
originali e dotati a livello mondiale che a Savignano sul Rubicone presenta, in anteprima nazionale, la
mostra Supertourist.
Giorgio Di Noto vince il premio Pesaresi
E' il 22enne Giorgio Di Noto, romano, autore del progetto fotografico “The Arab Revolt” il vincitore del
Premio Pesaresi edizione 2012. Il 21 esimo Si Fest di Savignano sul Rubicone ha proclamato ieri il vincitore
nel corso della serata inaugurale svoltasi nello Spazio Incontri dell'Accademia dei Filopatridi alla presenza
del vice presidente dell'Accademia Roberto Valducci che ha fatto gli onori di casa, del Sindaco di Savignano
sul Rubicone Elena Battistini, dell'assessore alla Cultura Antonio Sarpieri, dell'assessore regionale Massimo
Mezzetti, di Guido Pedrelli in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena main sponsor,
di Mario Beltrambini presidente dell'Associazione “Cultura e Immagine”, di Paola Sobrero direttore della
Istituzione Cultura Savignano e di Isa Perazzini mamma di Marco Pesaresi.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/cesena/0025252-si-fest-si-chiude-domenica

