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Chiude definitivamente il cinema Apollo

La comunità Instagram di Forlì-Cesena gli dedica una festa d'addio in occasione del WWIM15
Gli Igers Forlì Cesena dedicano un instameet al Cinema Teatro Apollo.
Il Cinema Teatro Apollo chiuderà definitivamente i battenti il 30 marzo prossimo. La community Instagram
di Forli-Cesena, insieme a Maurizio Lombardi, storico proprietario del locale, organizza un evento in
occasione del WorldWide Instameet 15 che si svolge a livello mondiale il 26 marzo prossimo.
Che cos'è un instamet, si chiederanno molti?
Si tratta di evento organizzato dai gruppi locali per far conoscere tra di loro le persone che ogni giorno si
seguono e si scrivono online su Instagram, il social network fotografico che ermette di scattare fotografie e
di condividerle instantaneamente anche su altri social media.

Dunque, in occasione del prossimo WWIM15, dedicato alla solidarietà alla gentilezza e al rispetto, la
community Instagram ForlìCesena entrerà in questo luogo, ormai in disuso, insieme a tutti coloro che
vorranno seguirci, accompagnati dal proprietario, Maurizio Lombardi, tra le stanze della sala
cinematografica costruita dal nonno ormai 100 anni fa.

Il WWIM15 è un invito di Instagram ad organizzare in ogni parte del mondo un incontro per condividere la
passione per questo social network, incontrarsi e pubblicare foto con un determinato tema.
Un'occasione unica e irripetibile per appassionati di cinema, fotografia, luoghi abbandonati e storie dal
passato che sono invitati a riscaldare per l'ultima volta il bel teatro forlivese. Per un luogo che scompare c'è
una fotografia che vive, l'obiettivo è quello di raccogliere tutti gli scatti dei partecipanti in un racconto corale.
Sarà una festa d’addio che gli Igersfc dedicano ad un pezzo della storia di Forlì, da condividere con tutte le
persone che conservano ricordi di quel luogo e lo vogliono vedere un'ultima volta, con chi non l'ha mai visto
e vuole vederlo, con chi vuole ripensare una fine attraverso il mezzo vitale della fotografia, dando origine
così a un nuovo inizio.
L'evento è aperto a tutti e gratuito. Per partecipare, basta registrarsi su Eventbrite.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-the-last-apollo-32846363357
L’appuntamento è per il 26 marzo alle ore 11 presso il Cinema Teatro Apollo
Hashtag ufficiali #wwim15 #igersfc #thelastapollo
Tag: Cinema Teatro ApolloIgersfcinstagram

Ti potrebbe interessare anche
SI Fest, si chiude domenica
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, che identifica 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.
"Instagramers unitevi", sabato accesso esclusivo alla Malatestiana di Cesena
CESENA - La comunità digitale di Instagram, il popolare social network per la condivisione di fotografie, è
chiamata ad immortalare le inquadrature più suggestive della Biblioteca Malatestiana di Cesena. E’ l’invito
contenuto in un concorso/contest per la promozione turistica dei siti Unesco dell’Emilia-Romagna ideato da
APT Servizi, assieme alla comunità dei fotografi Instagramers emiliano-romagnoli. Sabato 16 febbraio, alle
ore 14, la Malatestiana apre a fotografi professionisti, fotoamatori o semplici cittadini e turisti dotati di
fotocamera o smartphone, rendendo disponibili i suoi tesori agli obiettivi di chi vorrà partecipare alla
speciale visita guidata, chiamata InstaTER.
"Passeggiate fotografiche" la comunità di Instagram si mobilita
FORLI' - II Quartiere Razionalista di Forlì e l’arte medievale e rinascimentale di Castrocaro Terme e Terra
del Sole: l’architettura dei monumenti del Forlivese finisce sotto l’obiettivo della comunità digitale di
Instagram, il popolare social network per la condivisione di fotografie. Fotografi alla caccia dello scatto più
suggestivo ed esemplificativo di questo patrimonio artistico, a loro si indirizza il concorso/contest
“Ceraunavolta” per la promozione turistica dei “luoghi della memoria” ideato da APT Servizi, assieme alla
comunità dei fotografi Instagramers emiliano-romagnoli.
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