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On line il bando del Si Fest OFF 2013

Il Si Fest OFF è a cura di
Tomas Maggioli
Si aprono le porte alla selezione fotografica alternativa e indipendente
SAVIGNANO SUL RUBICONE - E' on line il bando per la partecipazione al Si Fest OFF 2013, la sezione
fotografica alternativa e indipendente del SI FEST che propone un ricco programma di mostre estemporanee,
esposizioni informali, video proiezioni, happening e performance.

Il SI Fest OFF, alla sua 4^ edizione, rappresenta un'importante occasione per la fotografia d'autore di
interagire con il pubblico del festival e con i cittadini svelando spazi, scorci e luoghi inediti di Savignano sul
Rubicone, aperti per l'occasione.

Con la pubblicazione del bando 2013, il SI Fest OFF coglie l'occasione per presentare in anteprima il nuovo
blog ufficiale dell'OFF (http://sifestoff.tumblr.com), dove oltre al regolamento disponibile per il download,
si potranno trovare aggiornamenti, informazioni ed un archivio in ascesa delle precedenti edizioni del
festival.

Il termine per presentare la propria richiesta di partecipazione è il 19 agosto 2013. Tre le sezioni : fotografia,
video e performance. Tutti i dettagli per la partecipazione sono visibili sul blog, su facebook (SifestOFF) e
twitter (SifestOFF1).
Il Si Fest OFF è a cura di Tomas Maggioli.
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Oltre 600 fotografie per le Terre del Rubicone
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Sono oltre 600 le fotografie pervenute da 97 tra fotografi, fotoamatori e
semplici appassionati di fotografia che da tutta Italia hanno scattato immagini delle “Terre del Rubicone” per
partecipare al concorso fotografico con termine lo scorso 7 gennaio. L'iniziativa, indetta in collaborazione
con “Savignano Immagini” ha riscosso un grande successo e ora approda alle fasi finali.
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.
Un po' di SI Fest fa tappa "Fast" di Treviso
SAVIGNANO SUL RUBICONE - E' stata inaugurata venerdì 21 settembre nel foyer di Sant'Artemio presso
il F a s t - Foto Archivio Storico di Treviso, una delle più fortunate produzioni del SI Fest, la mostra “Global
Photography”. Il grande progetto triennale sulla fotografia contemporanea di autori internazionali emergenti
presentati in altrettante edizioni del Si Fest, curato da Massimo Sordi e Stefania Rössl e già accolto tra il
2010 e il 2011 in varie sedi espositive a Milano, Roma, Bologna e Rovigno, approda ora nella prestigiosa
sede del “F a s t” di Treviso con l'ultima mostra “Global Photography Occupancy”.
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