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A Monia Perissinotto il premio SI Fest per il portfolio dal titolo “Tokyo nights”
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Il SI Fest#23 di Savignano sul Rubicone si è domenica 5 ottobre nello
spazio incontri dell'Accademia dei Filopatridi con la consegna dei premi ed un bilancio a caldo dell'evento,
che ha registrato una crescita rispetto all'edizione 2014 con circa 3500 accessi in tre giorni, quasi 500 in più,
e 214 letture di portfoli (i dati definitivi arriveranno il 19 ottobre, alla chiusura delle mostre). Ottimi i dati
sul fronte web: il SI Fest#23 ha totalizzato quasi 7 mila “mi piace” e 1300 follower.

Un successo sintomatico della buona riuscita della manifestazione nonostante, ha dichiarato l'Assessore
Maura Pazzaglia “la sfida di realizzare il festival con un budget limitato, i tempi stretti di realizzazione e un
obiettivo – comunque - di qualità della proposta progettuale”.

Una proposta che ha visto il 23^ festival mettere in campo oltre ai grandi nomi della fotografia italiana ed
internazionale, anche moltissime firme esordienti. “Siamo fieri – ha sottolineato l'Assessore Pazzglia - di
avere dato ampio spazio ad autori nuovi, giovani ed emergenti. Una proposta che il pubblico del SI Fest ha
apprezzato, decretando il successo di questa edizione che ha superato le aspettative”.

Grande riscontro di pubblico hanno riscosso anche le due sezioni del SI Fest Off, che ha saputo far crescere
il punto di vista indipendente del festival proponendo eccellenti esempi di contaminazioni tra le arti, e del
neonato SI Fest After che con i suoi scorci musicali ha reso ampiamente onore all'ambizione innovativa
dell'edizione 2014.

La capacità attrattiva della manifestazione ha catalizzato sia nel centro storico cittadino che nello spazio ex
Mir Mar di San Mauro Pascoli una presenza costantedi visitatori. Stessa consistente affluenza per seminari,
conferenze,incontri ed eventi di piazza evento, oltre che per il SI Fest Off che ha proposto una elevata
qualità dei lavori esposti e per gli appuntamenti musicali del SI Fest After.

Come da tradizione la serata conclusiva è avvenuta alla presenza del Sindaco di Savignano sul Rubicone
Filippo Giovannini, dell'Assessore alla Cultura Maura Pazzaglia, del Direttore dell'Istituzione Cultura
Savignano Paola Sobrero, del presidente dell'associazione “Cultura e Immagine” Mario Beltrambini e dei
curatori Massimo Sordi e Stefania Rössl.

Il premio SI Fest/Portfolio 14 è stato assegnato a Monia Perissinotto, 45 anni di San Donà di Piave (VE),
con un portfolio dal titolo “Tokyo nights” , un viaggio tra finzione e realtà nella notte di Tokyo, premiato
dalla giuria per “la capacità con cui l'autrice ha saputo ritrarre le proprie intime emozioni. Ambientate in una
Tokyo contemporanea, le immagini utilizzano uno stile graffiante di notevole impatto espressivo”.

La giuria era composta da Massimo Sordi, co-curatore SI Fest, Claudio Corrivetti, Postcart Editore, Giulia
Zorzi di MiCamera, Fulvio Merlak Direttore del Centro Italiano Fotografia d'autore di Bibbiena e del
Circuito Manifestazioni FIAF, Roberto Alfano e Eva Perna di Spazio Labo e dal Presidente del Circolo
Fotografico “Associazione Cultura e Immagine” Mario Beltrambini.
Ha vinto il premio MiCamera Michele Brancati, 37 anni, calabrese residente a Colonia, con il lavoro
“Jacopo” dedicato al rapporto padre-figlio. Il premio HF Open Your Books è stato assegnato ad Anna Maria
Belloni, 49 anni, di Piacenza per il lavoro “E la nave va” che racconta di una perdita e del senso di
smarrimento che ne deriva. Il Si Fest ha infine assegnato il premio Spazio Labò a Laura Fiorio , 29 anni, di
San Bonifacio, provincia di Verona, autrice del portfolio “Think Globally, Act Locally”, una riflessione
sull'abitare quotidiano e sul come l'abitare condizioni il paesaggio.

“Non è scontato – ha concluso Maura Pazzagla ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione del festival - che un comune piccolo come il nostro riesca a mettere in piedi una
manifestazione così importante. Questo succede grazie al fatto che Savignano ha saputo essere una
comunità: la nostra piccola cittadina di 18mila abitanti si trasforma ogni anno in una grande realtà capace di
suscitare l'interesse di un pubblico italiano ed internazionale. E' giunto il momento dei saluti e

dell'arrivederci al prossimo anno. Vi do dunque un appuntamento al 2015, e questo non è un semplice
convenevole ma un impegno perchè abbiamo già inziato a farlo e vogliamo continuare a rendere Savignano
e il suo festival un grande ed innovativo laboratorio di fotografia.

Le mostre resteranno aperte fino al 19 ottobre 2014 come di seguito indicato: sabato 11 e 18 ottobre, 15.00 –
19.00; domenica 12 e 19 ottobre, 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00. La mostra Presente Infinito rimarrà
allestita presso la Fondazione Tito Balestra di Longiano fino al 30 novembre.

Biglietti: Intero: 8 euro, giovani (15-29) e titolari di tessera universitaria: 5 euro
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Ti potrebbe interessare anche
SiFest 2014, ancora un weekend per vedere le mostre
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Ancora un fine settimana a disposizione per vedere le mostre del festival
di fotografia di Savignano sul Rubicone. Sabato 18 e domenica 19 ottobre 2014 sono aperte le esposizioni
del SI Fest#23 allestite nel centro storico di Savignano sul Rubicone e la mostra Presente Infinito che
rimarrà allestita presso la Fondazione Tito Balestra di Longiano fino al 30 novembre.
Torna la "Notte Bianca della fotografia"
L'appuntamento è per sabato 15 settembre nel centro storico di Savignano sul Rubicone a partire
dall'imbrunire per non perdere neanche uno degli eventi in programma nelle vie e piazze cittadine: concerti,
performance, intrattenimenti ed eventi vari avranno il loro momento clou nel concerto dei “Regina”, la
migliore cover band dei Queen con il loro tributo musicale (ore 23). A corollario, in Corso Perticari dalle ore
22.30 il Central Night Tour, animazione musicale, dj set e “i Fest and Label-Enne t-shirt zone”, creazioni a
mano con raffigurazioni legate all'evento t-shirt. Dalle ore 22 il al comparto Ghigi saranno protagonisti i
“Sunburst”, in concerto accompagnati da rappresentazioni visive. Alle 23 in piazza Amati i “Teenage
Wasteland” si esibiranno in concerto e, a seguire, dj set. Musica dal vivo anche in piazza Castello con i
“Black Mama & the Groove”.
SI Fest, mostre aperte
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Resteranno aperte al pubblico nel week end (sabato 29 e domenica 30
settembre) le 16 mostre del 21esimo Si Fest – Savignano Immagini Festival, festival internazionale della
fotografia (http://sifest.net) di Savignano sul Rubicone. Dopo l’intensa tre giorni di festival, è ancora
possibile per chi non avesse potuto vedere tutti gli allestimenti, cogliere l’occasione dell’apertura che
proseguirà nei fine settimana fino al 7 ottobre.
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