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17 settembre 2021, La bellezza imperfetta nelle foto e nella produzione di abiti ad hoc
Matteo Tosi

CORRIERE ROMAGNA (Ed. Forlì)
16 settembre 2021, Il fanciullino che è in me sogna un mondo senza più povertà
Marcello Tosi
IL RESTO DEL CARLINO (Ed. Cesena)
17 settembre 2021, La città com’era al mobilificio Montemaggi
IL RESTO DEL CARLINO (Ed. Forlì)
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19 settembre 2021, Aperte le mostre del Si Fest
CORRIERE ROMAGNA (Ed. Forlì)
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CORRIERE CESENATE
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FOTO IT
Settembre 2021, SI FEST FUTURA. I domani della fotografia
FOTO IT
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IL GIORNALE DELL’ARTE
Settembre 2021, Gli sguardi devono rivolgersi al futuro
Valeria Tassinari
IL GIORNALE DELL’ARTE
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Stefano Miliani
IL FOTOGRAFO
Settembre 2021, Si accendono i riflettori sui festival
Giada Storelli
IL FOTOGRAFO
Settembre 2021, SI FEST Savignano Festival
Giada Storelli
N PHOTOGRAPHY
Settembre 2021, SI FEST FUTURA, i domani della fotografia
PHOTO PROFESSIONAL
Settembre 2021, SI FEST FUTURA
ROBINSON - Supplemento LA REPUBBLICA
4 settembre 2021, Professione reporter
Lara Crinò
ELLE
8 settembre 2021, Dal 6 al 16 settembre
Isabella Lechi
CORRIERE CESENATE
9 settembre 2021, Savignano capitale della fotografia con Si Fest
GERONIMO
9 settembre 2021, SI FEST Savignano sul Rubicone
Georgia Galanti
DOMENICA - Supplemento IL SOLE 24 ORE
12 settembre 2021, Savignano sul Rubicone (Forlì - Cesena)
ALIAS - Supplemento IL MANIFESTO
25 settembre 2021, Minkkinen uguale ma diverso
Manuela De Leonardis
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APLAZIO.IT
29 marzo 2021, 30° edizione ‘SI FEST FUTURA’. I domani della fotografia
ARTE.GO.IT
29 marzo 2021, SI Fest - 30° edizione: Futura. I domani della fotografia
BLOGCG24.COM
29 marzo 2021, Fotografia: Si Fest compie 30 anni, in scena a settembre
CESENATODAY.IT
29 marzo 2021, Trent’anni di Si Fest: la fotografia torna in scena per raccontare storia e presente
CHIAMAMICITTA.IT
29 marzo 2021, Savignano, Si Fest compie 30 anni e annuncia nuove date: dal 10 al 26 settembre
CORRIERECESENATE.IT
29 marzo 2021, SI Fest racconta i domani della fotografia
GIORNALESM.COM
29 marzo 2021, Fotografia: Si Fest compie 30 anni, in scena a settembre
INFORMAZIONE.IT
29 marzo 2021, FUTURA. I domani della fotografia al 30° SI FEST
TECNICAFOTOGRAFICA.COM
29 marzo 2021, SI FEST
ARTE.IT
30 marzo 2021, SI FEST - Futura. I domani della fotografia
CORRIEREROMAGNA.IT
30 marzo 2021, Fotografia, il “Si fest” riparte dalla piazza
GEOSNEWS.COM
30 marzo 2021, Fotografia: Si Fest compie 30 anni, in scena a settembre
GERONIMO.NEWS
30 marzo 2021, Fotografia: Si Fest compie 30 anni e va in scena a settembre
ILRESTODELCARLINO.IT
30 marzo 2021, Il SiFest è in programma, festeggerà i 30 anni dal 10 al 26 settembre
TG24.SKY.IT
30 marzo 2021, Fotografia: Si Fest compie 30 anni, in scena a settembre

RAVENNAEDINTORNI.IT
31 marzo 2021, “I domani della fotografia” nella nuova edizione del Si Fest di Savignano
TUTTODIGITALE.IT
1° aprile 2021, SI FEST 30a edizione
EMILIAROMAGNANEWS24.IT
5 aprile 2021, SI FEST 2021: Futura. I domani della fotografia
Roberto Di Biase
PROGETTO-RADICI.IT
6 aprile 2021, “Futura, i domani della fotografia”
CESENATODAY.IT
12 aprile 2021, Il Si Fest ospita il progetto “Reset”: così la fotografia lancia la rigenerazione umana
ARTRIBUNE.COM
15 aprile 2021, SI FEST compie 30 anni. Intervista al direttore
Angela Madesani
BUSCAFRIENDS.COM
15 aprile 2021, Dal 10 al 26 settembre 2021 SI FEST FUTURA. I domani della fotografia…
EXIBART.COM
15 aprile 2021, ‘Reset’: l’open call di Sistema Festival Fotografia. Intervista agli organizzatori
Silvia Conta
CHIAMAMICITTA.IT
24 aprile 2021, Rimini: vanno a Savignano le fotografie di Marco Pesaresi
ARTE.GO.IT
28 aprile 2021, Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea - 20a edizione
ARTRIBUNE.COM
28 aprile 2021, Anteprima Si Fest 2021 - Marco Pesaresi
CESENATODAY.IT
28 aprile 2021, Ventennale del premio “Marco Pesaresi”, donato al Comune il fondo fotografico
CORRIERECESENATE.IT
28 aprile 2021, A vent’anni dalla morte di Marco Pesaresi, Savignano acquisisce il fondo del
fotografo riminese
GERONIMO.NEWS
28 aprile 2021, Acquisito il Fondo Pesaresi: Savignano sigilla l’amicizia con Marco

GIORNALEDELRUBICONE.COM
28 aprile 2021, Savignano sigilla l’amicizia con Marco Pesaresi Acquisito il fondo Pesaresi. Il
sindaco Filippo Giovannini lancia la mostra Underground (Revisited)
LIVINGCESENATICO.IT
28 aprile 2021, Si Fest sempre più in nome di Pesaresi (VIVA!)
Federica Gualdani
NEWSRIMINI.IT
28 aprile 2021, Savignano acquisisce il fondo fotografico Marco Pesaresi. In estate una mostra
TELEROMAGNA24.IT
28 aprile 2021, Savignano sul R.: Anteprima Si fest con mostra fotografica di Marco Pesaresi
Mirco Paganelli
TG24.SKY.IT
28 aprile 2021, Fotografia: anteprima Si Fest Savignano con mostra Pesaresi
TISCALI.IT
28 aprile 2021, Fotografia: anteprima Si Fest Savignano con mostra Pesaresi
CHIAMAMICITTA.IT
29 aprile 2021, Savignano acquisisce il fondo Marco Pesaresi. A giugno la mostra Underground
(GALLERY)
CORRIEREDIBOLOGNA.CORRIERE.IT
29 aprile 2021, Savignano rende omaggio al fotografo Marco Pesaresi nel ventennale della sua
morte
Enea Conti
CORRIEREROMAGNA.IT
29 aprile 2021, Si fest, Savignano e Rimini unite nel nome di Marco Pesaresi
Marcello Tosi
GAGARIN-MAGAZINE.IT
29 aprile 2021, Il fondo Marco Pesaresi e l’omaggio di Si Fest
Alessandra Darchini
ILRESTODELCARLINO.IT
29 aprile 2021, Savignano accoglie l’archivio Pesaresi
Ermanno Pasolini
ILRESTODELCARLINO.IT
29 aprile 2021, L’archivio fotografico Pesaresi in dono al Comune dai familiari
INFORMAZIONE.IT
29 aprile 2021, Il Comune di Savignano sul Rubicone (FC) acquisisce la donazione del fondo
fotografico Marco Pesaresi

RIMINITODAY.IT
29 aprile 2021, Ventennale del premio “Marco Pesaresi”, donato il fondo fotografico dell’artista
riminese
SETTESERE.IT
29 aprile 2021, Savignano, Si Fest dal 10 al 12 settembre, anteprima a giugno con mostra dedicata
a Pesaresi
ALTARIMINI.IT
1° maggio 2021, Anteprima SiFest 2021: Rimini e Savignano nel nome di Marco Pesaresi
THEMAMMOTHREFLEX.COM
1° maggio 2021, Il fondo Pesaresi donato al Comune di Savignano
Frank Gozzi
ZERO.EU
3 maggio 2021, Marco Pesaresi: Underground (Revisited)
RICCARDOPERINI.IT
4 maggio 2021, Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea 2021
Riccardo Perini
TUTTODIGITALE.IT
5 maggio 2021, Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea
MAG72.COM
6 maggio 2021, 5000 euro per realizzare il tuo progetto fotografico
MAG72.COM
6 maggio 2021, I concorsi di fotografia
PIKASUS.COM
6 maggio 2021, 30 SIFEST 1992-2021 il festival della fotografia
NEWSONLINE.IT
8 maggio 2021, Fotografia: al via la ventesima edizione Premio Pesaresi
PRIMAPAGINANEWS.IT
8 maggio 2021, Fotografia: al via la ventesima edizione Premio Pesaresi
ARTRIBUNE.COM
11 maggio 2021, Lavoro nell’arte: opportunità da Nuvola Fuksas, SI FEST, MArteLive Sardegna,
Scogliera Viva Caorle
Claudia Giraud
ILGIORNALEDELLARTE.COM
17 maggio 2021, Fotografare l’Italia ferma
Chiara Coronelli

TICONSIGLIO.COM
18 maggio 2021, Premio Marco Pesaresi: concorso fotografia contemporanea
ARTAPARTOFCULTURE.NET
20 maggio 2021, Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea
ARTE.GO.IT
20 maggio 2021, Marco Pesaresi. Underground (Revisited)
RICCARDOPERINI.IT
20 maggio 2021, Mostra Marco Pesaresi Underground (Revisited) 2021 Savignano sul Rubicone
(FC)
Riccardo Perini
CHIAMAMICITTA.IT
21 maggio 2021, Savignano, aperto il bando del Premio Pesaresi per la fotografia contemporanea
INFORMAZIONE.IT
21 maggio 2021, 30° SI FEST, Savignano sul Rubicone (FC), 11.12, 18.19 e 25.26 settembre 2021
LIVINGCESENATICO.IT
21 maggio 2021, Fotografia. Premio Marco Pesaresi, ecco il bando per partecipare
Alessandro Mazza
CORRIERECESENATE.IT
22 maggio 2021, Fotografia, aperto il bando del Premio Pesaresi
CORRIEREROMAGNA.IT
22 maggio 2021, Si fest, aperto il bando del Premio Pesaresi
ILRESTODELCARLINO.IT
22 maggio 2021, Premio Pesaresi, pubblicato il bando
THEMAMMOTHREFLEX.COM
22 maggio 2021, Premio Pesaresi per la fotografia 2021: come si partecipa
ABBANEWS.EU
24 maggio 2021, Emilia Romagna. Concorso fotografico Premio Marco Pesaresi
CHIAMAMICITTA.IT
27 maggio 2021, Viserba, gli studenti dell’Einaudi presentano “I Megastore. Fotografie di Marco
Pesaresi”
INFORMAGIOVANI.AL.IT
28 maggio 2021, Premio Marco Pesaresi: nuova edizione del concorso fotografico
PHOTOPRESS.INFO
28 maggio 2021, Marco Pesaresi. Underground (Revisited)

RIMINITODAY.IT
28 maggio 2021, “I Megastore” in mostra le fotografie di Marco Pesaresi
ROBINSON - REPUBBLICA.IT
29 maggio 2021, Festival, il cartellone dell’estate
CHIARAVALLEGIOVANI.IT
31 maggio 2021, Concorsi artistici e creativi
ARTE.SKY.IT
1° giugno 2021, Il premio per gli appassionati di fotografia
COSEDICASA.COM
2 giugno 2021, Le mostre del mese
GIOVANIARTISTI.IT
2 giugno 2021, Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea
ARTE.IT
3 giugno 2021, Marco Pesaresi. Underground. Un viaggio metropolitano
BREAKINGLATEST.NEWS
3 giugno 2021, Marco Pesaresi, poet of metropolitan solitudes
GIORNALEDELRUBICONE.COM
3 giugno 2021, Savignano. Sabato 5 giugno (ore 9) aprirà al pubblico Underground (Revisited)
ILGIORNALEDELLARTE.COM
3 giugno 2021, Giorno per giorno nell’arte
ILSOLE24ORE.COM
3 giugno 2021, Marco Pesaresi, poeta delle solitudini metropolitane
Stefano Biolchini
IMMAGINAREDALVERO.IT
3 giugno 2021, Open Call & Grants - giugno 2021
Luciana Travierso
INFORMAZIONE.IT
3 giugno 2021, La mostra “Underground. Un viaggio metropolitano” di Marco Pesaresi a
Savignano sul Rubicone (FC)
PROVADELLOSTIVALE.COM
3 giugno 2021, Marco Pesaresi, poeta delle solitudini metropolitane
RISULTATIDELLALOTTERIA.IT
3 giugno 2021, Marco Pesaresi, poeta delle solitudini metropolitane

ULTIMENOTIZIEOGGI.IT
3 giugno 2021, Marco Pesaresi, poeta delle solitudini metropolitane
CESENATODAY.IT
4 giugno 2021, Underground (Revisited): dopo quasi vent’anni in mostra il viaggio metropolitano di
Marco Pesaresi
CHIAMAMICITTA.IT
4 giugno 2021, Savignano, mostra fotografica “Underground (Revisited)” omaggia Marco Pesaresi
GEOSNWEWS.COM
4 giugno 2021, Savignano, mostra fotografica “Underground (Revisited)” omaggia Marco Pesaresi
LIVINGCESENATICO.IT
4 giugno 2021, EVVIVA! Inaugura Underground (Revisited)
Alessandro Mazza
LMN24.COM
4 giugno 2021, Marco Pesaresi, poeta delle solitudini metropolitane
RASSEGNASTAMPA.NEWS
4 giugno 2021, Underground (Revisited): dopo quasi vent’anni in mostra il viaggio metropolitano di
Marco Pesaresi
ALTARIMINI.IT
5 giugno 2021, Underground (Revisited), a distanza di quasi vent’anni ritorna la mostra di Marco
Pesaresi
CORRIEREROMAGNA.IT
5 giugno 2021, “Underground” di Pesaresi, anteprima del Si Fest
Marcello Tosi
ILRESTODELCARLINO.IT
5 giugno 2021, Underground: tornano gli scatti di Pesaresi
Ermanno Pasolini
PANGEA.NEWS
5 giugno 2021, Marco Pesaresi. Il fotografo che ha iniettato in pellicola i frammenti della
disperazione umana, vent’anni dopo
Alessandro Carli
REGIONE.VDA.IT
5 giugno 2021, Cultura. Aperto il bando Premio Pesaresi Fotografia Contemporanea
RIMINI.COM
5 giugno 2021, Underground (Revisited)

ITALYBYEVENTS.COM
7 giugno 2021, SI FEST - Savignano sul Rubicone
LINTELLETTUALEDISSIDENTE.IT
7 giugno 2021, SI FEST - Pesaresi Underground
Davide Brullo
SANMARINOFIXING.COM
7 giugno 2021, Visto da voi: “Underground (Revisited)” di Marco Pesaresi a Savignano
Lucia Lombardi
CONCORSIDIFOTOGRAFIAONLINE.IT
8 giugno 2021, Premio Marco Pesaresi scadenza 30 giugno 2021-10-04
GAGARIN-MAGAZINE.IT
10 giugno 2021, Underground (Revisited), l’omaggio a Marco Pesaresi
Alessandra Darchini
FRIZZIFRIZZI.IT
11 giugno 2021, Covisioni: la call per il SI Fest OFF
TROVAFESTIVAL.IT
13 giugno 2021, Arti visive
TROVAFESTIVAL.IT
13 giugno 2021, SI Fest (Savignano sul Rubicone)
TROVAFESTIVAL.IT
13 giugno 2021, SI Fest Off
CESENATODAY.IT
17 giugno 2021, Il weekend cesenate tra Willie Peyote, la storia di Yuri Gagarin e la notte bianca
dei bambini
PORTALEDEIGIOVANI.COMUNE.RE.IT
17 giugno 2021, Premio Marco Pesaresi: concorso fotografia contemporanea
AVVENIRE.IT
21 giugno 2021, La grande estate dei festival. Pronti a… scattare?
Giuseppe Matarazzo
CESENATODAY.IT
21 giugno 2021, Oltre un centinaio di appuntamenti per ‘La dolce estate a Savignano’: dalla
fotografia al jazz, a Secondo Casadei
COSEDICASA.COM
21 giugno 2021, Mostra Underground (Revisited). Marco Pesaresi - Savignano sul Rubicone
Manuela Vaccarone

ILRESTODELCARLINO.IT
22 giugno 2021, Cento eventi, ma tagliati i più popolosi
Ermanno Pasolini
IMMAGINAREDALVERO.IT
23 giugno 2021, In viaggio con Marco Pesaresi nelle metropolitane del mondo
Luciana Travierso
CESENATODAY.IT
24 giugno 2021, Sul territorio tra San Giovanni, Vasco Brondi e il festival ‘Limes’: tantissimi
appuntamenti per il weekend
Chiara Fabbri
CHIAMAMICITTA.IT
24 giugno 2021, Savignano: riproposta la mostra Underground di Marco Pesaresi. Visite guidate
INFORMAZIONE.IT
24 giugno 2021, Underground (Revisited), Marco Pesaresi a Savignano sul Rubicone (FC)
SARAMUNARI.BLOG
29 giugno 2021, Mostre per il mese di luglio
Sara Munari
THESTREETLOVER.IT
29 giugno 2021, 18 festival sulla Fotografia in Italia da tenere sott’occhio
ARTSLIFE.COM
30 giugno 2021, Raccontare la fotografia di oggi e di domani. I 30 anni del festival SI FEST a
Savignano sul Rubicone
Eleonora Savorelli
INFORMAZIONE.IT
30 giugno 2021, Raccontare la fotografia di oggi e di domani. I 30 anni del festival SI FEST a
Savignano sul Rubicone
ROLLINGSTONE.IT
1° luglio 2021, Rilegno #5: Musica & Natura
CESENATODAY.IT
2 luglio 2021, Trent’anni per il ‘Si Fest’ di Savignano, che festeggia con ‘Futura. I domani della
fotografia’
CHIAMAMICITTA.IT
2 luglio 2021, Savignano, presentata la 30° edizione del Si Fest: dal 10 al 12 settembre
EVENTIESAGRE.IT
2 luglio 2021, Si Fest

GERONIMO.NEWS
2 luglio 2021, Fotografia: il SI Fest compie trent’anni
GIORNALEBOLOGNA.COM
2 luglio 2021, Fotografia: il ‘Si Fest’ compie trent’anni
GIORNALEDELRUBICONE.COM
2 luglio 2021, Savignano. Si Fest | Futura. I domani della fotografia | Il festival di Savignano
presenta la trentesima edizione
GIORNALERAVENNA.COM
2 luglio 2021, Fotografia: il ‘Si Fest’ compie trent’anni
INFORMAZIONE.IT
2 luglio 2021, Savignano sul Rubicone (FC) SI FEST FUTURA. I domani della fotografia 30° edizione,
10/12 settembre 2021
NEWSRIMINI.IT
2 luglio 2021, “Futura: i domani della fotografia” per celebrare 30 anni di Si Fest
Simona Mulazzani
SESTOPOTERE.COM
2 luglio 2021, Savignano sul Rubicone (FC), presentata la 30esima edizione di SI FEST
TELEROMAGNA24.IT
2 luglio 2021, Savignano sul R.: Presentata la 30° edizione del SI FEST | FOTO
Francesca Leoni
VIRGILIO.IT
2 luglio 2021, Fotografia: il ‘Si Fest’ compie trent’anni
CORRIEREROMAGNA.IT
3 luglio 2021, “Futura”: tutti i domani della fotografia al Si fest
Marcello Tosi
CORRIEREROMAGNA.IT
3 luglio 2021, Denis Curti: “Dove sta andando la fotografia? Venite al Si fest”
Marcello Tosi
EMILIAROMAGNANEWS24.IT
3 luglio 2021, SI FEST FUTURA. I domani della fotografia
Roberto di Biase
GAGARIN-MAGAZINE.IT
3 luglio 2021, 30° SI FEST: “Futura. I domani della fotografia”

REPUBBLICA.IT
3 luglio 2021, Si Fest, la fotografia declinata al futuro
Giulia Foschi
ALTARIMINI.IT
5 luglio 2021, ‘Futura. I domani della fotografia’ è il tema della 30/a edizione del Si Fest
GEOSNEWS.COM
5 luglio 2021, ‘Futura. I domani della fotografia’ è il tema della 30/a edizione del Si Fest
TUTTODIGITALE.IT
5 luglio 2021, SI FEST 20 - FUTURA. I domani della fotografia
CESENATODAY.IT
6 luglio 2021, Savignano, con Simone Donati al via la XXI edizione di Luglio fotografia: per quattro
venerdì consecutivi
THEMAMMOTHREFLEX.COM
6 luglio 2021, Luglio fotografia, un mese di mostre e incontri a Savignano sul Rubicone
BLASTINGNEWS.COM
7 luglio 2021, 5 foto in mostra al SI Fest di Savignano sul Rubicone: dal 10 al 12 settembre
Federico Gonzo
CESENATODAY.IT
7 luglio 2021, Il Premio Bancarella, la ‘chitarra’ di Elio, danza: weekend per tutti i gusti. Buffa
racconta la finale del Mundial ‘82
INFORMAZIONE.IT
8 luglio 2021, Mostra fotografica Underground (Revisited) di Marco Pesaresi all’ex Consorzio di
Bonifica di Savignano sul Rubicone (FC)
ILRESTODELCARLINO.IT
9 luglio 2021, Scuola di fotografia all’ex Consorzio
THEMAMMOTHREFLEX.COM
13 luglio 2021, Si Fest compie 30 anni: lo sguardo rivolto al domani
IMMAGINAREDALVERO.IT
14 luglio 2021, COVISIONI: evoluzione di un collettivo
Luciana Travierso
CESENATODAY.IT
15 luglio 2021, “Luglio fotografia” presenta lo sguardo metropolitano di Martino Chiti a Savignano
INFORMAZIONE.IT
15 luglio 2021, Savignano s. R. (FC): Martino Chiti per Luglio fotografia

CESENATODAY.IT
22 luglio 2021, A Savignano Alex Liverani per ‘Luglio fotografia’ porta la street photography
INFORMAZIONE.IT
22 luglio 2021, Alex Liverani e la street photography a Savignano sul Rubicone (FC)
LIVINGCESENATICO.IT
22 luglio 2021, Savignano, è il turno di Alex Liverani
Alessandro Mazza
CHIAMAMICITTA.IT
23 luglio 2021, Savignano, Luglio Fotografia presenta Alex Liverani e la street photography
MUSICAEPAROLE-LEONARDO.BLOGSPOT.COM
26 luglio 2021, A Savignano sul Rubicone c’è Futura
BUONGIORNOONLINE.IT
27 luglio 2021, Nasce “Emilia Romagna Photo Valley”
CESENANOTIZIE.NET
27 luglio 2021, Una regione vista attraverso il mirino fotografico: nasce “Emilia Romagna Photo
Valley”
CESENATODAY.IT
27 luglio 2021, Una regione vista attraverso il mirino fotografico: nasce “Emilia Romagna Photo
Valley”
CHIAMAMICITTA.IT
27 luglio 2021, Nasce “Emilia Romagna Photo Valley”
COSABOLLEINPENTOLA.NET
27 luglio 2021, Una regione vista attraverso il mirino fotografico: nasce “Emilia Romagna Photo
Valley”
INFORMAZIONE.IT
27 luglio 2021, Una regione vista attraverso il mirino fotografico: nasce “Emilia Romagna Photo
Valley”
PIACENZASERA.IT
27 luglio 2021, Una regione vista attraverso il mirino fotografico: nasce “Emilia Romagna Photo
Valley”
RASSEGNASTAMPA.NEWS
27 luglio 2021, Una regione vista attraverso il mirino fotografico: nasce “Emilia Romagna Photo
Valley”

ROMAGNANOTIZIE.NET
27 luglio 2021, Una regione vista attraverso il mirino fotografico: nasce “Emilia Romagna Photo
Valley”
TRAVELEMILIAROMAGNA.IT
27 luglio 2021, Photo Valley: i luoghi della fotografia in Emilia-Romagna
VIRGILIO.IT
27 luglio 2021, ‘Photo Valley’, l’Emilia – Romagna vista attraverso il mirino
ZAZOOM.IT
27 luglio 2021, Una regione vista attraverso il mirino fotografico | nasce ‘Emilia Romagna Photo
Valley’
CESENATODAY.IT
29 luglio 2021, Il fotografo e reporter cesenate, Graziano Bartolini, chiude la rassegna ‘Luglio
Fotografia’
CESENATODAY.IT
29 luglio 2021, Il weekend si accende con la Notte rosa: Piero Pelù, Sammaurock, Notte Saracena,
“Fu Me”
Chiara Fabbri
CORRIERECESENATE.IT
29 luglio 2021, Nasce “Emilia Romagna Photo Valley”
GERONIMO.NEWS
29 luglio 2021, Graziano Bartolini a Luglio Fotografia di Savignano. Underground (Revisited) aperta
al pubblico
INFORMAZIONE.IT
29 luglio 2021, La Caracas di Graziano Bartolini a Luglio Fotografia di Savignano sul Rubicone (FC)
CESENATODAY.IT
30 luglio 2021, “Si Fest Kids” propone il “Laboratorio dei Sogni” di Elena Givone, aperte le iscrizioni
GIORNALEDELRUBICONE.IT
30 luglio 2021, Savignano. Aperte le iscrizioni al Laboratorio dei Sogni di Elena Givone. Torna SI
FEST KIDS
RIMINITODAY.IT
30 luglio 2021, Zoom su “Emilia Romagna Photo Valley”, dalla storia ai festival in un clic
Lina Colasanto
ROLLINGSTONE.IT
31 luglio 2021, SI FEST: 30 anni d’amore per la fotografia
Alessandro Curti

ILTITOLO.IT
1° agosto 2021, Emilia Romagna Photo Valley
CHIAMAMICITTA.IT
2 agosto 2021, Savignano, SI FEST Kids: aperte le iscrizioni per il Laboratorio dei sogni con Elena
Givone
LANUOVAFERRARA.GEOLOCAL.IT
2 agosto 2021, La “Photo Valley” al centro dell’obiettivo è un’Emilia Romagna tutta da scattare
NEWSRIMINI.IT
2 agosto 2021, Un laboratorio dei sogni per i più piccoli al Si Fest Kids
VIRGILIO.IT
2 agosto 2021, Savignano, SI FEST Kids: aperte le iscrizioni per il Laboratorio dei sogni con Elena
Givone
FILIPPOVENTURI.PHOTOGRAPHY
3 agosto 2021, Il progetto My Dear al SI Fest 2021
CESENATODAY.IT
5 agosto 2021, Primo weekend con il Green Pass: da Neri Marcorè a Venerus, musica, trekking,
poesia e sport
CHIAMAMICITTA.IT
5 agosto 2021, Savignano, ultimo week-end per visitare la mostra di Marco Pesaresi
GERONIMO.NEWS
5 agosto 2021, Savignano per Pesaresi: ultima occasione per visitare Underground (Revisited)
GIORNALEDELRUBICONE.COM
5 agosto 2021, Savignano. Underground (Revisited), ultima occasione per visitare la mostra di
Marco Pesaresi
INFORMAZIONE.IT
5 agosto 2021, La mostra di Marco Pesaresi a Savignano sul Rubicone
EXIBART.COM
9 agosto 2021, Nel 2021 il SI FEST celebra la sua trentesima edizione
Carlotta Anello
DESARTES.CLOUD
12 agosto 2021, SI FEST: FUTURA
LIFEANDPEOPLE.IT
15 agosto 2021, Intervista esclusiva a Valentina Cenni, attrice riccionese DOC che proprio in questi
giorni è impegnata sul set nelle riprese di un nuovo film (per ora) top secret
Alberto Muraro

PERIODICODAILY.COM
24 agosto 2021, SI FEST ospita Esther Horvarth e Arno Rafael Minkkinen
Odette Tapella
ROLLINGSTONE.IT
24 agosto 2021, SI FEST 2021: guida alle mostre
Alessandro Curti
ZAZOOM.IT
24 agosto 2021, SI FEST ospita Esther Horvarth e Arno Rafael Minkkinen
ARTSLIFE.COM
25 agosto 2021, Quale sarà il futuro della fotografia? Lo racconta la nuova edizione del SIFEST
Fabrizio Renzi
ESPOARTE.NET
25 agosto 2021, Luminous Phenomena: NFC edizioni celebra la fotografia con una collana dedicata
Livia Savorelli
ZERO.EU
27 agosto 2021, SI Fest 2021
ZERO.EU
27 agosto 2021, Sopravvivere al rientro: i migliori eventi da non perdere a Bologna (e dintorni) La
macchina dell’entertainment è ripartita a pieni giri. Pronti?
ARTE.IT
28 agosto 2021, 30° SI FEST - Futura. I domani della fotografia
DOMUSWEB.IT
28 agosto 2021, Viaggio fotografico in un paesaggio sconvolto dall’inquinamento
Enrico Ratto
REPUBBLICA.IT
28 agosto 2021, Savignano sul Rubicone La fotografia di oggi e di domani SiFest torna con mostre e
talk
ARTE.GO.IT
30 agosto 2021, SI Fest Off 2021 - XXII edizione
CESENATODAY.IT
30 agosto 2021, Online il sito dedicato a Marco Pesaresi: una selezione di foto e un video dedicato
al fotoreporter
CHIAMAMICITTA.IT
30 agosto 2021, Savignano: on line un sito web dedicato a Marco Pesaresi. Una selezione di
fotografie e un video

GIORNALEDICESENA.IT
30 agosto 2021, Savignano. On line una selezione di fotografie e un video dedicato al fotoreporter
riminese
AGORAVOX.IT
30 agosto 2021, Eventi, fiere, concerti, festival e libri di settembre
Damiano Mazzotti
ATPSERVIZI.COM
31 agosto 2021, Settembre di festival in festival in Emilia Romagna, tra arti performative,
giornalismo, ceramica, fotografia e food
FOTOCLUBPADOVA.IT
1° settembre 2021, Mostre fotografiche fuori Triveneto - settembre 2021
RAFFAELETURCI.COM
1° settembre 2021, “Saper fare artigiano”, mostra fotografica della CNA al SI Fest di Savignano
Raffaele Turci
CORRIEREROMAGNA.IT
2 settembre 2021, Savignano, la fotografa Ester Horvath al Si Fest
Marcello Tosi
ILRESTODELCARLINO.IT
2 settembre 2021, La quotidianità del camping diventa una mostra fotografica
ALTARIMINI.IT
3 settembre 2021, Arte, design e tanta fotografia: in regione un autunno ricco di mostre
ARTSLIFE.COM
3 settembre 2021, Il meglio della Fotografia in scena a settembre: mostre e manifestazioni da
vedere in Italia
Giacomo Nicolella Maschietti
CESENATODAY.IT
3 settembre 2021, Gli argini del Rubicone ospitano “Notte Bianca Futura”: tre sere di dopofestival,
con dj set e musica live
CHIAMAMICITTA.IT
3 settembre 2021, Savignano, I-Fest: tre sere di dopofestival con dj set e musica live
CHIAMAMICITTA.IT
3 settembre 2021, Autunno ricco di mostre in Emilia-Romagna: gli appuntamenti a Rimini e
Savignano
GIORNALEDICESENA.IT
3 settembre 2021, Savignano. #finiremosottounpontepertenersveglialanotte

ILRESTODELCARLINO.IT
3 settembre 2021, La Notte Bianca riscopre il Rubicone
Ermanno Pasolini
INTERNAZIONALE.IT
3 settembre 2021, Equilibrio perfetto
SARAMUNARI.BLOG
3 settembre 2021, Mostre fotografiche da non perdere a settembre
Sara Munari
ILRESTODELCARLINO.IT
4 settembre 2021, “Quando scatto una fotografia è come un bacio a chi amo”
Rosanna Corti
ARTRIBUNE.COM
5 settembre 2021, Si Fest 2021
CESENATODAY.IT
7 settembre 2021, Grande attesa a Savignano per il taglio del nastro della 30esima edizione del Si
Fest
CHIAMAMICITTA.IT
7 settembre 2021, Savignano: dal 10 al 12 settembre “SI FEST FUTURA. I domani della fotografia”
GIORNALEDELRUBICONE.IT
7 settembre 2021, Savignano. SI Fest: al via l’edizione 2021, SI Fest celebra i trent’anni - 10
settembre. Il taglio del nastro e il programma del trentennale
ILFOTOGRAFO.IT
7 settembre 2021, Al via SI FEST a Savignano sul Rubicone
ITALIANSEXCELLENCE.IT
7 settembre 2021, Fotografia: ritorna il SI FEST a Savignano sul Rubicone
NEWSRIMINI.IT
7 settembre 2021, ‘Futura. I domani della fotografia’. L’edizione del trentennale per il SI Fest
SANMARINOFIXING.COM
7 settembre 2021, “SI Fest” celebra i trent’anni: al via il 10 settembre l’edizione 2021
ASSIPROV.IT
8 settembre 2021, L’hospice di Savignano compie 20 anni
CESENATODAY.IT
8 settembre 2021, Cna mostra il saper fare artigiano del distretto calzaturiero del Rubicone

CESENATODAY.IT
8 settembre 2021, L’Hospice di Savignano compie 20 anni, tante le iniziative per celebrare la
struttura sanitaria
CHIAMAMICITTA.IT
8 settembre 2021, Valentina Cenni dalla Rai al SI FEST: “Appena posso torno nella mia Riccione”
Irene Gulminelli
CORRIEREROMAGNA.IT
8 settembre 2021, Si Fest di Savignano dal 10 al 12 settembre
Marcello Tosi
CORRIEREROMAGNA.IT
8 settembre 2021, L’Hospice del Santa Colomba di Savignano compie 20 anni
ECORANDAGIO.IT
8 settembre 2021, Il Si Fest compie 30 anni! Nel 2021 lo sguardo rivolto al domani
IERIOGGIDOMANI.IT
8 settembre 2021, I domani della fotografia a Savignano sul Rubicone, il SI FEST propone un
intenso programma di mostre ed eventi per tre fine settimana
INFORMAZIONE.IT
8 settembre 2021, 30° SI FEST FUTURA. I domani della fotografia. Savignano sul Rubicone (FC)
SETTESERE.IT
8 settembre 2021, Savignano, il SI Fest del trentennale
ZERO.EU
8 settembre 2021, Le migliori mostre di settembre a Bologna e dintorni
CHIAMAMICITTA.IT
9 settembre 2021, Savignano, SI Fest: 4 serate sotto l’acacia. Happening di Visual e musica con
Giorgio Canali
CORRIERE.IT
9 settembre 2021, SiFest, 21 mostre per riflettere sul futuro della fotografia
Marcello Parilli
CORRIERECESENATE.IT
9 settembre 2021, Musica e visual, quattro serate al Podere Bislacco
CORRIEREROMAGNA.IT
9 settembre 2021, “Si fest”: il 10 settembre taglio del nastro e apertura mostre
FOTOGRAFAREMAG.IT
9 settembre 2021, La 30° edizione del SI FEST FUTURA. I domani della fotografia

GIORNALEDELRUBICONE.IT
9 settembre 2021, Savignano. SI FEST FUTURA. I domani della fotografia
GIORNALEDICESENA.IT
9 settembre 2021, Savignano. SI FEST FUTURA. I domani della fotografia
ILGIRONALEDELLARTE.COM
9 settembre 2021, SI, FESTeggiamo trent’anni
Valeria Tassinari
LOMOGRAPHY.IT
9 settembre 2021, SI FEST, 30a edizione: FUTURA. I DOMANI DELLA FOTOGRAFIA
Melissa Peritore
RD CULT - RAVENNAEDINTORNI.IT
9 settembre 2021, Il presente e il futuro della fotografia al trentennale del Si Fest di Savignano
RIMININOTIZIE.NET
9 settembre 2021, Savignano sul Rubicone. Al via la 30^ edizione del festival di fotografia SI FEST
ARTE.IT
10 settembre 2021, Tutte le mostre di settembre 2021
ARTISLINEBLOG.COM
10 settembre 2021, Futura: la trentesima edizione del Si Fest
Marcello Tosi
ARTRIBUNE.COM
10 settembre 2021, Le inaugurazioni del 10/09/2021
CESENATODAY.IT
10 settembre 2021, “Vicini alla cura”, la mostra racconta a Savignano storie di vita in hospice e a
domicilio
CORRIERECESENATE.IT
10 settembre 2021, Savignano, una mostra per i 20 anni dell’Hospice
CORRIEREROMAGNA.IT
10 settembre 2021, Savignano, Minkkinen al Sì Fest l’intervista
Marcello Tosi
GIORNALEDELRUBICONE.COM
10 settembre 2021, Savignano. SI Fest: Futura. I domani della fotografia - Il programma di sabato
11 settembre
ILRESTODELCARLINO.IT
10 settembre 2021, Corso Perticari tra lo street food e la musica

MAP.ARTRIBUNE.COM
10 settembre 2021, SI Fest 2021
SEGNONLINE.IT
10 settembre 2021, SI FEST | Futura. I domani della fotografia
ARTAPARTOFCULTURE.NET
11 settembre 2021, 30° SI FEST. 10-12/9 Savignano sul Rubicone (FC)
GIORNALEDICESENA.COM
11 settembre 2021, Savignano. Futura. I domani della fotografia - Il programma di domenica 12
settembre
ILRESTODELCARLINO.IT
11 settembre 2021, Mostre, talk e premiazioni: sale il sipario sul Si Fest
Ermanno Pasolini
SESTOPOTERE.COM
11 settembre 2021, Si Fest, i vincitori del Premio Pesaresi e del Premio Portfolio Werther Colonna
TRAVELEMILIAROMAGNA.IT
11 settembre 2021, SI FEST: trent’anni… e non sentirli
VIRGILIO.IT
11 settembre 2021, Si Fest, i vincitori del Premio Pesaresi e del Premio Portfolio Werther Colonna
CORRIEREROMAGNA.IT
12 settembre 2021, Savignano, le foto di Valentina Cenni al Sì Fest
Claudia Rocchi
ILRESTODELCARLINO.IT
12 settembre 2021, Si Festival, oggi resi noti i nomi dei vincitori
ROMAGNADAVIVEREDINTORNI.IT
12 settembre 2021, FUTURA. I domani della fotografia, mostre aperte anche ogni sabato e
domenica fino al 26 settembre
CESENATODAY.IT
13 settembre 2021, Si Fest, il progetto fotografico sulla megalopoli indiana vince il Premio Pesaresi
CESENATODAY.IT
13 settembre 2021, Si Fest, Luca Meola vince il premio portfolio Werther Colonna col progetto
“Cracolandia”
GIORNALEDELRUBICONE.COM
13 settembre 2021, Savignano. Si Fest: Luca Meola vince il premio “Werther Colonna”, Andrea de
Franciscis il Premio Pesaresi

ROMAGNADAVIVEREDINTORNI.IT
13 settembre 2021, L’italo argentino Luca Meola vince il Portfolio “Werther Colonna” al SiFest di
Savignano sul Rubicone
EMILIAROMAGNANEWS24.IT
14 settembre 2021, SI FEST: Luca Meola vince il premio “Werther Colonna”, Andrea de Franciscis il
Premio Pesaresi
Roberto Di Biase
LIVINGCESENATICO.IT
14 settembre 2021, Si Fest, “Il futuro della fotografia è salvo”
Alessandro Mazza
BLOG - REPUBBLICA.IT
14 settembre 2021, La catastrofe messa a nudo dai suoi alibi, anche
Michele Smargiassi
FIAF.IT
15 settembre 2021, Risultati del 30° SI Fest Savignano Immagini Festival: l’ottava Tappa del
Portfolio Italia 2021
ILRESTODELCARLINO.IT
15 settembre 2021, Si Fest, scelto il fotografo vincente Si è imposto su 180 concorrenti
247.LIBERO.IT
16 settembre 2021, Si Fest non si ferma: mostre, talk e visite guidate
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https://www.agenpress.it/30-edizione-si-fest-futura-i-domani-della-fotografia/
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AgenPress. Quella del 2021 è un’edizione speciale per il SI FEST che a settembre celebrerà i suoi primi
30 anni con una grande festa della fotografia: le immagini, le storie e le parole raccolte nel lungo cammino
dal più longevo festival italiano di fotografia sono il trampolino di lancio di una tappa che segna il passo,
non si accontenta di guardare al passato, ma punta il suo obiettivo al futuro.
A sottolineare l’indirizzo del trentennale del Festival il titolo che il direttore artistico Denis Curti ha
coniato per questo straordinario compleanno: FUTURA. I domani della fotografia.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con l’Associazione
Savignano Immagini, promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune
di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita – Università degli
studi di Bologna.
Il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini commenta così l’attesissima, prossima edizione:
“Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano; festeggiamo i 30 anni del SI FEST, 30 anni di
fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare tutto ora, non sarà una celebrazione, ma con
lo sguardo in camera scruteremo l’orizzonte più lontano per raccontarvi come vediamo la fotografia di
oggi e domani. Succederà in modo unico e per la prima volta non saremo solo noi a farlo.”
Come accade dal 1992, il SI FEST ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia
facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini. Perché ora più
che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il mezzo più efficace per fissare e
trasmettere emozioni.

pag. 2 di 2

Lanfranco Colombo direttore artistico della prima edizione del Festival, nel 1992 (ph di Salvatore
Galano)

Dal 10 al 26 settembre 2021 il SI FEST chiama dunque a raccolta tanti protagonisti della fotografia italiana
e internazionale: chi la pratica ogni giorno e chi la valorizza, la commenta, la studia, la ammira e la
promuove. Insieme a loro, gli abitanti di Savignano sul Rubicone, una città che ha fatto dell’arte
fotografica una passione collettiva e un prezioso strumento di indagine del territorio. Mostre storiche e
inedite, incontri con protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali,
proiezioni e nuovi progetti video si incrociano in un programma che, come la piazza di Savignano, si apre
a strade provenienti da diverse direzioni. Al centro – come avvenne per la prima volta in Italia proprio a
Savignano in quel primo caldo weekend di luglio del 1992 e da allora sempre si ripete – le letture portfolio,
occasione di incontro e di scoperta che ha fatto la storia del festival.

29 marzo 2021
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2021/03/29/fotografia-si-fest-compie-30-anni-in-scena-asettembre_d36121f1-7e42-4a96-8b12-e951b9b28846.html

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - Sarà una edizione speciale quella del 2021 per il Si Fest - storico
festival italiano di fotografia - che a settembre celebrerà i suoi primi 30 anni. La manifestazione in
scena a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate, dal 10 al 26 settembre prossimi sarà intitolata
'Futura.
I domani della fotografia
"Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano - osserva il sindaco della cittadina
romagnola, Filippo Giovannini -: festeggiamo i 30 anni del Si Fest, 30 anni di fotografia, indagine,
racconto, identità. Non possiamo svelare tutto ora, non sarà una celebrazione, ma con lo sguardo in
camera scruteremo l'orizzonte più lontano per raccontarvi come vediamo la fotografia di oggi e
domani. Succederà in modo unico e per la prima volta non saremo solo noi a farlo".
In particolare, viene spiegato dagli organizzatori, "come accade dal 1992, il Si Fest ancora una
volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia facendo dialogare la storia col presente
attraverso nuovi modi di raccontare per immagini.
Perché ora più che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il mezzo più
efficace per fissare e trasmettere emozioni".
A settembre, viene sottolineato, si terranno mostre storiche e inedite, incontri con protagonisti di
ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali, proiezioni e nuovi progetti video e le
letture portfolio, occasione di incontro e di scoperta che ha fatto la storia del festival.
(ANSA).

3 aprile 2021
https://www.aise.it/cultura/futura.-i-domani-della-fotografia-a-settembre-il-30-si-fest/158816/157

FORLÌ\ aise\ - Edizione speciale del SI FEST quella in programma quest’anno: a settembre,
infatti, il festival celebrerà i suoi primi 30 anni con una grande festa della fotografia. A
sottolineare l’indirizzo del trentennale del Festival il titolo che il direttore artistico Denis Curti ha
coniato per questo straordinario compleanno: “FUTURA. I domani della fotografia”.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone (Forlì - Cesena), in
collaborazione con l’Associazione Savignano Immagini, promosso e sostenuto dalla Regione
Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze per la Qualità della Vita – Università degli studi di Bologna.
Il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini commenta così l’attesissima, prossima
edizione: “questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano; festeggiamo i 30 anni del SI
FEST, 30 anni di fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare tutto ora, non
sarà una celebrazione, ma con lo sguardo in camera scruteremo l’orizzonte più lontano per
raccontarvi come vediamo la fotografia di oggi e domani. Succederà in modo unico e per la
prima volta non saremo solo noi a farlo”.
Come accade dal 1992, il SI FEST ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della
fotografia facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare per
immagini. Perché ora più che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il
mezzo più efficace per fissare e trasmettere emozioni.
Dal 10 al 26 settembre 2021 il SI FEST chiama dunque a raccolta tanti protagonisti della
fotografia italiana e internazionale: chi la pratica ogni giorno e chi la valorizza, la commenta, la
studia, la ammira e la promuove. Insieme a loro, gli abitanti di Savignano sul Rubicone, una
città che ha fatto dell’arte fotografica una passione collettiva e un prezioso strumento di
indagine del territorio. Mostre storiche e inedite, incontri con protagonisti di ieri e di oggi,
dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali, proiezioni e nuovi progetti video si incrociano
in un programma che, come la piazza di Savignano, si apre a strade provenienti da diverse
direzioni. Al centro – come avvenne per la prima volta in Italia proprio a Savignano in quel primo
caldo weekend di luglio del 1992 e da allora sempre si ripete – le letture portfolio, occasione di
incontro e di scoperta che ha fatto la storia del festival.
L’inaugurazione del festival è prevista il 10 settembre. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati
sul sito. (aise)

28 aprile 2021
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2021/04/28/fotografia-anteprima-si-fest-savignano-con-mostrapesaresi_2c06954a-4eb5-4c00-a417-89a7657a1f13.html

(ANSA) - SAVIGNANO SUL RUBICONE, 28 APR - Il festival fotografico di Savignano sul Rubicone,
Si Fest, torna dal 10 al 12 settembre, ma a giugno si svolgerà l'anteprima con la mostra dello
scomparso Marco Pesaresi. Il Comune ne ha appena acquisito l'immenso fondo fotografico.
Con 'Underground (Revisited)' viene riproposto, vent'anni dopo, il reportage svolto dal fotoreporter
riminese Marco Pesaresi, il cui catalogo conta la prefazione di Francis Ford Coppola. "Alle fotografie
originali - spiega il direttore artistico di Si Fest, Denis Curti - abbiamo aggiunto il montaggio di un
filmato con le testimonianze di tutte le persone che hanno lavorato negli anni con Marco Pesaresi.
Fotografi, giornalisti, collaboratori dell'Agenzia Contrasto".
Il Comune di Savignano ha da poco acquisito dalla famiglia l'immenso fondo fotografico di
Pesaresi: oltre 140 mila documenti tra fotografie, negativi, provini, stampe e diapositive. Un'eredità
immensa e uno stile che a metà anni '90 ha cambiato il linguaggio del fotogiornalismo. "Come
diceva Marco, la fotografia va sentita addosso, e noi abbiamo questo auspicio", ha commentato il
sindaco Filippo Giovannini, "che l'archivio possa far sentire come Marco sentiva la fotografia e il
mondo. Un mondo fatto di emotività".
È stata la madre del fotoreporter, scomparso nel 2001 a 37 anni, a scegliere di compiere la
donazione. "È stata una decisione sofferta, non perché non avessi fiducia in Savignano, ma perché
mi sembrava quasi di dare via Marco. Però", racconta Isa Perazzini, "qui ho trovato delle persone
amiche, e sono certa che le cose andranno benissimo e che Marco oggi mi dice: grazie mamma".
La mostra è stata realizzata dal Comune di Savignano e dall'associazione Savignano Immagini e ha
il patrocinio del Comune di Rimini. (ANSA).

1° giugno 2021
https://www.aise.it/la-cultura-del-marted%C3%AC/underground-revisited-il-reportage-di-marco-pesaresi-asavignano-sul-rubicone/161402/2
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2 luglio 2021
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2021/07/02/fotografia-il-si-fest-compie-trentanni_a4428d30-d1d144b0-88c7-4cb95ed33ed5.html

'Futura. I domani della fotografia' è il tema della 30/a edizione del Si Fest, in programma a Savignano sul Rubicone
(Forlì-Cesena) dal 10 al 12 settembre.

"Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non era
ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini",
commenta il direttore artistico Denis Curti.
La riflessione sulla natura e sull'impatto dell'uomo su di essa inizia con la mostra 'Uguale ma diverso. Same But
Different', di Arno Rafael Minkkinen, che da oltre cinquant'anni si dedica all'autoritratto. Il medesimo ecosistema è
ripreso dalle immagini di Esther Horvath in 'Polarnight': per quattro mesi l'autrice è stata a bordo di una nave
rompighiaccio tedesca che doveva raccogliere dati sull'atmosfera, l'oceano e i processi biogeochimici per elaborare
modelli climatici globali.
Già trent'anni fa, alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue poetiche immagini che
ritraevano l'immensità e la poesia dell'acqua: in 'Riflessi sull'acqua', riproposta per questo compleanno speciale,
aveva voluto testimoniare la magia dei riflessi sulla superficie, una sorta di contemplazione di un elemento
fondamentale per la vita della Terra. 'Dreams' di Elena Givone è invece un fotoreportage in zone abitate dalla
disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere minorile di Salvador de Bahia, l'arido Mali e gli orfanotrofi in
Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e le macerie di Aleppo.
A Savignano sul Rubicone saranno presentati in mostra, tra gli altri, i progetti vincitori della open call 'Reset. Il
Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea', indetta nell'ambito del bando 'Strategia Fotografia
2020', promosso della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. (ANSA).

27 luglio 2021
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/turismosulweb/2021/07/27/photo-valley-lemilia-romagna-vistaattraverso-il-mirino_da63cc49-69cb-4b2a-a98c-1ed754b8b147.html

Cinque festival fotografici (di cui uno, il SIFest di Savignano sul Rubicone, nel forlivese, è il più longevo
d'Italia con le sue 30 edizioni), l'unica 'camera ottica', antesignana della macchina fotografica, ancora
funzionante d'Italia (nella Rocca di Fontanellato, nel parmense), la paternità di nomi internazionali della
fotografia, da Franco Fontana a Paolo Roversi, da Luigi Ghirri a Nino Migliori, e l'unica Biennale di
Fotografia dell'Industria e del Lavoro del mondo (quella del Mast di Bologna): l'Emilia-Romagna vanta un
ricco patrimonio legato alla fotografia, oggi a disposizione di appassionati e curiosi grazie a 'Emilia
Romagna Photo Valley', la prima mappatura completa di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in
Regione, disponibile sul sito https://www.travelemiliaromagna.it/photovalley/.
Ben 190 le realtà segnalate, tra archivi fotografici, collezioni, circoli fotografici e associazioni culturali,
editori, festival e manifestazioni, fototeche e biblioteche, gallerie e spazi espositivi, musei, enti e
fondazioni, scuole, corsi e workshop, distribuiti su 60 comuni.
Il tutto su una mappa interattiva che evidenzia le varie categorie con differenti colori e con possibilità di
ricerca "multi chiave" (per luogo, comune, nome della realtà ricercata e destinazione turistica di
appartenenza). Molte le mete, di tipo museale (fotografia da vedere) nonché gli archivi fotografici che
conservano storie per immagini. Altrettanto numerose le proposte da parte dei Circoli e delle
Associazioni fotografiche e i corsi. Un database in progress, che verrà costantemente aggiornato di
nuovi contenuti, come mete naturalistiche e culturali, Point of Interest e Selfie Point (fotografia da
realizzare) e che prossimamente disporrà di una versione in inglese. 'Emilia Romagna Photo Valley' è
stato realizzato da Paola Sammartano e Guido Bartoli per 'Travel Emilia Romagna', il blog ufficiale del
turismo emiliano romagnolo. (ANSA).

27 luglio 2021
https://www.dire.it/

Agenzia di Stampa
Dire
Martedì 27 luglio 2021
TURISMO. L'EMILIA-R. È ANCHE 'PHOTO VALLEY', MAPPA PER
SCOPRIRLA
ONLINE GUIDA AI POSTI IMPERDIBILI PER GLI AMANTI DELLA FOTOGRAFIA (DIRE)
Bologna, 27 lug. - Fra i suoi 'prodotti tipici', l'Emilia-Romagna non annovera solo cibo
e motori, ma anche la fotografia. E per censire tutte le iniziative regionali legate a
questo mondo, ora c'è una mappa online, 'Emilia-Romagna photo valley', promossa
dal blog 'Travel Emilia-Romagna' e realizzata dalla giornalista Paola Sammartano e
da Guido Bartoli, consulente e docente in digital imaging e fotografia chimica e
digitale.
Sono ben 190 le realtà citate nella guida, distribuite su 60 comuni, spiega Apt. Si va
dagli archivi fotografici alle collezioni, dai circoli e dalle associazioni culturali agli
editori maggiormente attivi. C'è spazio anche per i festival (cinque quelli in Regione
di cui uno, quello di Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì, giunto alla 30esima
edizione, è il più longevo d'Italia) e le manifestazioni. Ci sono poi fototeche e
biblioteche, gallerie e spazi espositivi, musei, enti e fondazioni, scuole, corsi e
workshop. Inoltre, nella mappa si trovano anche schede sui luoghi notevoli e
particolarmente fotogenici dell'Emilia-Romagna. Una terra che ha anche dato i natali
ad alcuni grandi maestri dell'ottava arte (per citarne qualcuno, Franco Fontana, Luigi
Ghirri, Nino Migliori, Paolo Roversi). E poi ci sono due primati: l'unica camera ottica,
antesignana della macchina fotografica, ancora funzionante d'Italia, conservata nella
Rocca di Fontanellato, nel parmense, e l'unica biennale di fotografia dell'Industria e
del Lavoro al mondo (quella del Mast di Bologna). Ma il database è ancora 'in
progress' e verrà costantemente aggiornato di nuovi contenuti, come mete
naturalistiche e culturali, 'point of interest' e 'selfie point'. Inoltre, la guida verrà
presto tradotta anche in inglese.
(Pit/ Dire) 16:46 27-07-21 NNNN

7 settembre 2021
https://agenparl.eu/savignano-sul-rubicone-fc-al-si-fest-la-mostra-reset-sistema-festival-fotografia-racconta-lasocieta-contemporanea-10-26-settembre-2021/
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(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 [Image]
10, 11 e 12, 18 e 19, 25 e 26 settembre 2021
NEI TRE WEEKEND DI APERTURA
DEL SI FEST DI SAVIGNANOSUL RUBICONE (FC)
LA MOSTRA DEI VINCITORI DI
RESET
LA OPEN CALL PROMOSSA DA SISTEMA FESTIVAL FOTOGRAFIA
La sede espositiva del Consorzio di Bonifica ospita le opere di Francesco Andreoli, di JeanMarc Caimi e Valentina Piccinni, e di Mattia Marzorati e il testo del saggio di Benedetta
Donato.
Sabato 11 settembre, alle ore 18.30, in piazza Borghesi si presenta il volume Geografie
della rigenerazione umana e urbana. Fotografia, pensiero, futuro. Una riflessione sull‟Italia
contemporanea (Postcart Edizioni), che accompagna l‟iniziativa.
[SCARICA IMMAGINI E COMUNICATO
STAMPA](https://clprelazionipubblich.musvc3.net/e/t?q=6%3dCfMbE%26H%3dH%26G%3
dAaKU%26v%3dZIVEb%26B%3dA1P7L_ywjs_07_9tZv_I9_ywjs_9BDP4.93I8eMa.pP_9tZv_
I9tK0My7_9tZv_I9nA60y7wBl-0vEs7-9BnA58y7GBvJv-Nt754-l-Q95hJr-9vP60y7wBhLvGzEvKv-BBM2N6-Nu7-9BmHvLzE6Gl-OBEsEA4sEr6vJA8tL6KhJv4_ywjs_9B%26u%3dF24h7rOC60.JvM%26pO%3dHTGYM&mupckp=mupAtu4
m8OiX0wt)
Nei suoi tre weekend di apertura – 10, 11 e 12, 18 e 19, 25 e 26 settembre 2021 – il SI
FEST di Savignano sul Rubicone (FC) ospita nella sede espositiva del Consorzio di Bonifica
(via Garibaldi 45) la mostra dei vincitori della open call RESET. Sistema Festival Fotografia
racconta la società contemporanea, per la categoria Call for Pictures: Francesco Andreoli, il
duo Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni e Mattia Marzoratie per la categoria Call for
Papers, Benedetta Donato.
RESET è stata ideata da Sistema Festival Fotografia, la rete dei cinque più importanti
festival di fotografia italiani – Fotografia Europea di Reggio Emilia, Cortona On The Move,
SI FEST di Savignano sul Rubicone (FC), Festival della Fotografia Eticadi Lodi e Photolux
Festival di Lucca – indetta nell‟ambito dell‟avviso pubblico “Strategia Fotografia 2020”,
promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del
Ministero della Cultura (MiC).
“La mostra RESET. Sistema festival Fotografia racconta la società contemporanea –
dichiara Denis Curti, direttore artistico di SI FEST a nome della rete Sistema Festival
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Fotografia – è certamente un risultato importante e ha dimostrato come le attività
sinergiche sono fondamentali per costruire progetti ambiziosi e rivolti al futuro. La rete
Sistema Festival, durante il trentennale di SI FEST, rilancia e continua le attività di studio e
di ricerca intorno al complesso e affascinante linguaggio della fotografia. La presenza a
Savignano di tutti i rappresentanti dei Festival partner che compongono la rete sarà
l‟occasione per una nuova riflessione e per ribadire una complicità attiva sul futuro della
fotografia.”
Il percorso della rassegna si apre con il progetto (UN)VAXXED di Francesco Andreoli (Carpi,
MO, 1996) che rivela uno spaccato della realtà italiana sul tema delle vaccinazioni, ma
senza dividere la questione in due fazioni contrapposte (Novax e Sìvax), cercando altresì di
approfondire le diverse sfumature di verità che ruotano attorno a essa.
“Sin da subito – afferma lo stesso Francesco Andreoli – mi sono reso conto che per
affrontare un tema del genere dovevo guardare la realtà dall‟alto, senza prendere una
posizione e senza giudicare nessuno. Questa foto inchiesta, iniziata a dicembre del 2019,
mi ha portato a contatto con ricercatori, scienziati, aziende, sportivi, famiglie, bambini,
registi, avvocati, militari e tantissime altre persone da varie parti d‟Italia, di ogni età ed
estrazione sociale, perché di fatto i vaccini riguardano tutti noi e la nostra salute”.
Quindi, si prosegue con il reportage QUESTA TERRA È LA MIA TERRA di Jean-Marc Caimi e
Valentina Piccinni sulla diffusione nella penisola salentina del batterio della Xylella
Fastidiosa, un patogeno batterico che causa la sindrome del disseccamento rapido
dell‟olivo.
“Abbiamo seguito la vicenda dal 2016 – ricordano Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni –
quando l‟epidemia era appena scoppiata nella zona di Gallipoli, completando da allora un
lavoro a lungo termine a più livelli. Migliaia di agricoltori salentini hanno perso il lavoro di
una vita intera in meno di due anni e i loro risparmi in trattamenti inefficaci. La malattia sta
causando il collasso dell‟intera economia agricola. Le ripercussioni sono drammatiche sul
paesaggio, sulla vita quotidiana della popolazione e sul patrimonio umano e culturale unico.
L‟origine dell‟epidemia non è certa e una soluzione per fermarla non è ancora stata trovata.
Ma risultati promettenti stanno recentemente emergendo dalla creazione di un “super
albero” immune alla Xylella”. Questa soluzione esclude un reimpianto di massa di olivi
globalizzati che porterebbe alla cancellazione di tutte le specificità locali e della biodiversità.
La mostra si chiude con il progetto di Mattia Marzorati (Cantù, CO, 1992), dal titolo LA
TERRA DEI BUCHI, che si concentra sulla provincia di Brescia, territorio in cui si trova un
numero incredibilmente alto di criticità ambientali e rappresenta un caso significativo per
comprendere come gli attuali modelli di sviluppo siano assolutamente insostenibili e
distruttivi per l‟ambiente e le persone.
Negli ultimi cento anni la città di Brescia e la sua provincia hanno vissuto un‟eccezionale
trasformazione e una conseguente crescita economica grazie soprattutto ai settori
metalmeccanico ed estrattivo dalle cui cave di ghiaia, sabbia e marmo deriva il nome di
“terra dei buchi”. La presenza di questi enormi buchi pronti per essere riempiti ha dato il
via al business dei rifiuti negli anni „80.
“Comitati pubblici e ambientalisti – sottolinea Mattia Marzorati -, che stanno cercando di
combattere queste politiche, affrontano la dura opposizione delle istituzioni e l‟indifferenza
della maggior parte dei loro concittadini. Negli ultimi mesi molti studi hanno collegato
l‟eccezionale diffusione e mortalità del Covid-19 in quest‟area con la preesistente
contaminazione dell‟aria”.
All‟interno del percorso espositivo, sarà proposto anche il testo del saggio Lo sguardo
lungimirante, col quale Benedetta Donato si è aggiudicata il premio per la categoria Call for
Papers, “per aver saputo – recita la motivazione – scrivere un saggio coerente con il tema
proposto. Per aver saputo condensare in poche pagine una sintesi complessa relativa a una
delle questioni centrali della nostra contemporaneità. Per aver individuato e proposto
precise referenze culturali e visive. Per aver descritto con estrema precisione schemi di
approccio progettuale che ben si adattano ad affrontare e conoscere il tema della
rigenerazione urbana”.
Sabato 11 settembre, alle ore 18.30, in piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone, si terrà
un talk sulla mostra con Denis Curti, direttore artistico di SI FEST, Claudio Corrivetti,
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fotografo ed editore, gli artisti vincitori e Benedetta Donato, vincitrice di RESET nella
categoria Call for Papers.
Nel corso dell‟incontro verranno presentati i progetti vincitori di RESET e il libro Geografie
della rigenerazione umana e urbana. Fotografia, pensiero, futuro. Una riflessione sull‟Italia
contemporanea (Postcart Edizioni) che accompagna l‟iniziativa.
Oltre ai lavori di Francesco Andreoli, di Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni, di Mattia
Marzorati, e il saggio di Benedetta Donato, all‟interno del volume si trovano i testi di
Michele Smargiassi, di Mario Cucinella e di Maurizio Carta.
Savignano sul Rubicone (FC), settembre 2021
Mostra
RESET. Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea
Francesco Andreoli; Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni; Mattia Marzorati; Benedetta
Donato
Savignano sul Rubicone (FC), Consorzio di Bonifica (via Garibaldi 45)
10, 11 e 12; 18 e 19; 25 e 26 settembre 2021
Orari:
10 settembre, ore 18-24
11 settembre, ore 9-01
12 settembre, ore 9-21
18-19 e 25-26 settembre, ore 10-19

7 settembre 2021
https://www.aise.it/la-cultura-del-marted%C3%AC/futura-30-edizione-del-si-fest/165247/137
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7 settembre 2021
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2021/09/07/fotografia-al-via-venerdi-la-30a-edizione-di-sifest_335e5c51-0e0d-43fd-95e9-11adce4aa7c8.html

(ANSA) - BOLOGNA, 07 SET - Torna, giunta alla 30/a edizione, Si Fest, kermesse dedicata alla
fotografia in programma dal 10 al 12 settembre a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate. Il
titolo della manifestazione è 'Futura.
I domani della Fotografia' perché - spiegano gli organizzatori - "è fondamentale proprio oggi
interrogarsi sul ruolo della fotografia in un mondo che cambia inarrestabilmente".
Nella città romagnola, grazie ai tanti ospiti italiani e internazionali, al centro dell'attenzione ci
saranno mostre che si interrogano sul futuro del rapporto con l'ambiente e - viene evidenziato
ancora - "un imponente storytelling femminile, da Esther Horvarth col suo reportage nell'Artico,
a Valentina Cenni in un'inedita veste di fotografa, sino a Elisabetta Rasy che il 10 settembre
dialogherà con il direttore artistico Denis Curti partendo dalle ricerche effettuate per il suo ultimo
libro: Le indiscrete Storie di cinque donne che hanno cambiato l'immagine del mondo su Tina
Modotti, Dorothea Lange, Lee Miller, Diane Arbus e Francesca Woodman".
Ad aprire i festeggiamenti per il trentennale di Si Fest, venerdì, sarà il fotografo finlandese
Arno Rafael Minkkinen con il vernissage della sua mostra 'Same But Different', mentre sabato
nella centralissima Piazza Borghesi terrà la sua Lectio Magistralis 'Birth of an Image'. (ANSA).
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19 Settembre 2021 - Corriere Romagna (ed. Ravenna)

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)

pag. 46

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

21 Settembre 2021 - Il Manifesto

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

23 Settembre 2021 - Corriere Romagna (ed. Forlì)
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25 Settembre 2021 - Corriere Romagna (ed. Forlì)

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

25 Settembre 2021 - Corriere Romagna (ed. Forlì)
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26 Settembre 2021 - Corriere Romagna (ed. Forlì)

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

30 Settembre 2021 - Corriere Romagna (ed. Forlì)

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

30 Settembre 2021 - Il Resto del Carlino (ed. Cesena)

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

15 Maggio 2021 - IO Donna

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

15 Maggio 2021 - IO Donna

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

15 Maggio 2021 - IO Donna

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

15 Maggio 2021 - IO Donna

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

15 Maggio 2021 - IO Donna

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

15 Maggio 2021 - IO Donna

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Giugno 2021
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Giugno 2021

pag. 56

Settembre 2021 – Il Giornale delle mostre (Supplemento Il Giornale dell’Arte)
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17 Giugno 2021
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Luglio 2021
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Luglio 2021
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Luglio 2021
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Luglio 2021
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Luglio 2021
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Luglio 2021
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Agosto 2021
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28 Agosto 2021 - Repubblica Robinson

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Settembre 2021
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Settembre 2021
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Settembre 2021
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Settembre 2021
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Settembre 2021
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Settembre 2021

pag. 145

Settembre 2021
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Settembre 2021

pag. 29

Settembre 2021

pag. 71

Settembre 2021

pag. 4

Settembre 2021

pag. 19

Settembre 2021

pag. 22

Settembre 2021

pag. 23

Settembre 2021

pag. 9

Settembre 2021

pag. 6

04 Settembre 2021 - Repubblica Robinson

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

8 settembre 2021

pag. 38

9 settembre 2021

pag. 13

9 settembre 2021
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12 Settembre 2021 - Il Sole 24 Ore - Domenica

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

25 Settembre 2021 - Alias (suppl. de Il Manifesto)

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com)
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Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

29 marzo 2021
https://www.aplazio.it/2021/03/29/30-edizione-si-fest-futura-i-domani-della-fotografia/
pag. 1 di 2

AgenPress. Quella del 2021 è un‟edizione speciale per il SI FEST che a settembre celebrerà i suoi
primi 30 anni con una grande festa della fotografia: le immagini, le storie e le parole raccolte nel
lungo cammino dal più longevo festival italiano di fotografia sono il trampolino di lancio di una tappa
che segna il passo, non si accontenta di guardare al passato, ma punta il suo obiettivo al futuro.
A sottolineare l‟indirizzo del trentennale del Festival il titolo che il direttore artistico Denis Curti ha
coniato per questo straordinario compleanno: FUTURA. I domani della fotografia.
SI FEST è un‟iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con l‟Associazione
Savignano Immagini, promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del
Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita –
Università degli studi di Bologna.
Il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini commenta così l‟attesissima, prossima
edizione: “Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano; festeggiamo i 30 anni del SI
FEST, 30 anni di fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare tutto ora, non sarà
una celebrazione, ma con lo sguardo in camera scruteremo l‟orizzonte più lontano per raccontarvi
come vediamo la fotografia di oggi e domani. Succederà in modo unico e per la prima volta non
saremo solo noi a farlo.”
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Come accade dal 1992, il SI FEST ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia
facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini. Perché
ora più che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il mezzo più efficace per
fissare e trasmettere emozioni.

Lanfranco Colombo direttore artistico della prima edizione del Festival, nel 1992 (ph di Salvatore Galano)
Dal 10 al 26 settembre 2021 il SI FEST chiama dunque a raccolta tanti protagonisti della fotografia
italiana e internazionale: chi la pratica ogni giorno e chi la valorizza, la commenta, la studia, la
ammira e la promuove. Insieme a loro, gli abitanti di Savignano sul Rubicone, una città che ha fatto
dell‟arte fotografica una passione collettiva e un prezioso strumento di indagine del territorio. Mostre
storiche e inedite, incontri con protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier,
iniziative speciali, proiezioni e nuovi progetti video si incrociano in un programma che, come la
piazza di Savignano, si apre a strade provenienti da diverse direzioni. Al centro – come avvenne per
la prima volta in Italia proprio a Savignano in quel primo caldo weekend di luglio del 1992 e da
allora sempre si ripete – le letture portfolio, occasione di incontro e di scoperta che ha fatto la storia
del festival.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)

L‟articolo 30° edizione „SI FEST FUTURA‟. I domani della fotografia proviene da Agenpress.

29 marzo 2021
https://www.arte.go.it/event/si-fest-30a-edizione-futura-i-domani-della-fotografia/
pag. 1 di 2

sede: Varie Sedi (Savignano sul Rubicone, Forlì, Cesena).
Il SI Fest quest’anno festeggia un compleanno speciale: 30 candeline da spegnere
insieme con una grande festa della fotografia; le immagini, le storie e le parole
raccolte nel lungo cammino dal più longevo festival italiano di fotografia sono il
trampolino di lancio di una tappa che segna il passo, non si accontenta di guardare al
passato, ma punta il suo obiettivo al futuro. A sottolineare l’indirizzo del trentennale
del Festival il titolo che il direttore artistico Denis Curti ha coniato per questo
straordinario compleanno: Futura. I domani della fotografia.
SI Fest è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con
l’Associazione Savignano Immagini, promosso e sostenuto dalla Regione EmiliaRomagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita – Università degli studi di Bologna.
Come accade dal 1992, il SI Fest ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo
della fotografia facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di
raccontare per immagini. Perché ora più che mai, in un periodo storico così incerto e
mutevole, la fotografia resta il mezzo più efficace per fissare e trasmettere emozioni.
Dal 10 al 26 settembre 2021 il SI Fest chiama dunque a raccolta tanti protagonisti
della fotografia italiana e internazionale: chi la pratica ogni giorno e chi la valorizza, la
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commenta, la studia, la ammira e la promuove. Insieme a loro, gli abitanti di
Savignano sul Rubicone, una città che ha fatto dell’arte fotografica una passione
collettiva e un prezioso strumento di indagine del territorio. Mostre storiche e inedite,
incontri con protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative
speciali, proiezioni e nuovi progetti video si incrociano in un programma che, come la
piazza di Savignano, si apre a strade provenienti da diverse direzioni. Al centro –
come avvenne per la prima volta in Italia proprio a Savignano in quel primo caldo
weekend di luglio del 1992 e da allora sempre si ripete – le letture portfolio,
occasione di incontro e di scoperta che ha fatto la storia del festival.
Immagine in evidenza: ritratto di Lanfranco Colombo

29 marzo 2021
https://blogcq24.com/italia/emilia-romagna/fotografia-si-fest-compie-30-anni-in-scena-a-settembre/100014153/

(ANSA) – BOLOGNA, 29 MAR – Sarà una edizione speciale quella
del 2021 per il Si Fest – storico festival italiano di
fotografia – che a settembre celebrerà i suoi primi 30 anni. La
manifestazione in scena a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate,
dal 10 al 26 settembre prossimi sarà intitolata ‘Futura. I
domani della fotografia’.
“Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano –
osserva il sindaco della cittadina romagnola, Filippo
Giovannini -: festeggiamo i 30 anni del Si Fest, 30 anni di
fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare
tutto ora, non sarà una celebrazione, ma con lo sguardo in
camera scruteremo l’orizzonte più lontano per raccontarvi come
vediamo la fotografia di oggi e domani. Succederà in modo unico
e per la prima volta non saremo solo noi a farlo”.
In particolare, viene spiegato dagli organizzatori, “come
accade dal 1992, il Si Fest ancora una volta chiama in piazza
tutto il mondo della fotografia facendo dialogare la storia col
presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini.
Perché ora più che mai, in un periodo storico così incerto e
mutevole, questo resta il mezzo più efficace per fissare e
trasmettere emozioni”.
A settembre, viene sottolineato, si terranno mostre storiche
e inedite, incontri con protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi
con altri festival, atelier, iniziative speciali, proiezioni e
nuovi progetti video e le letture portfolio, occasione di
incontro e di scoperta che ha fatto la storia del festival.
(ANSA).

29 marzo 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/trent-anni-di-si-fest-la-fotografia-torna-in-scena-per-raccontare-storia-epresente.html
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Trent'anni di Si Fest: la fotografia torna in scena per raccontare storia e presente

Quella del 2021 è un’edizione speciale per il Si Fest che a settembre celebrerà i suoi primi 30 anni con
una grande festa della fotografia: le immagini, le storie e le parole raccolte nel lungo cammino dal più
longevo festival italiano di fotografia sono il trampolino di lancio di una tappa che segna il passo, non si
accontenta di guardare al passato, ma punta il suo obiettivo al futuro. A sottolineare l’indirizzo del
trentennale del Festival il titolo che il direttore artistico Denis Curti ha coniato per questo straordinario
compleanno: Futura. I domani della fotografia.
Il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini commenta così l’attesissima, prossima edizione:
“Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano; festeggiamo i 30 anni del Si Fest, 30 anni di
fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare tutto ora, non sarà una celebrazione, ma
con lo sguardo in camera scruteremo l’orizzonte più lontano per raccontarvi come vediamo la fotografia
di oggi e domani. Succederà in modo unico e per la prima volta non saremo solo noi a farlo.”
Come accade dal 1992, il Si Fest ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia
facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini. Perché ora
più che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il mezzo più efficace per fissare e
trasmettere emozioni.
Dal 10 al 26 settembre 2021 il Si Fest chiama dunque a raccolta tanti protagonisti della fotografia italiana
e internazionale: chi la pratica ogni giorno e chi la valorizza, la commenta, la studia, la ammira e la

promuove. Insieme a loro, gli abitanti di Savignano sul Rubicone, una città che ha fatto dell’arte
fotografica una passione collettiva e un prezioso strumento di indagine del territorio. Mostre storiche e
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inedite, incontri con protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali,
proiezioni e nuovi progetti video si incrociano in un programma che, come la piazza di Savignano, si
apre a strade provenienti da diverse direzioni. Al centro – come avvenne per la prima volta in Italia
proprio a Savignano in quel primo caldo weekend di luglio del 1992 e da allora sempre si ripete – le
letture portfolio, occasione di incontro e di scoperta che ha fatto la storia del festival.

29 marzo 2021
https://www.chiamamicitta.it/savignano-si-fest-compie-30-anni-e-annuncia-le-nuove-date-dal-10-al-26settembre/
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Quella del 2021 è un’edizione speciale per il SI FEST che a settembre celebrerà i suoi primi
30 anni con una grande festa della fotografia: le immagini, le storie e le parole raccolte nel
lungo cammino dal più longevo festival italiano di fotografia sono il trampolino di lancio di
una tappa che segna il passo, non si accontenta di guardare al passato, ma punta il suo
obiettivo al futuro.
A sottolineare l’indirizzo del trentennale del Festival il titolo che il direttore artistico Denis
Curti ha coniato per questo straordinario compleanno: FUTURA. I domani della fotografia.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con
l’Associazione Savignano Immagini, promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna,
con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per
la Qualità della Vita – Università degli studi di Bologna.
Il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini commenta così l’attesissima,
prossima edizione: “Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano; festeggiamo i
30 anni del SI FEST, 30 anni di fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo
svelare tutto ora, non sarà una celebrazione, ma con lo sguardo in camera scruteremo
l’orizzonte più lontano per raccontarvi come vediamo la fotografia di oggi e domani.
Succederà in modo unico e per la prima volta non saremo solo noi a farlo.”
Come accade dal 1992, il SI FEST ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della
fotografia facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare per
immagini. Perché ora più che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo
resta il mezzo più efficace per fissare e trasmettere emozioni.
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Dal 10 al 26 settembre 2021 il SI FEST chiama dunque a raccolta tanti protagonisti della
fotografia italiana e internazionale: chi la pratica ogni giorno e chi la valorizza, la
commenta, la studia, la ammira e la promuove. Insieme a loro, gli abitanti di Savignano sul
Rubicone, una città che ha fatto dell’arte fotografica una passione collettiva e un prezioso
strumento di indagine del territorio. Mostre storiche e inedite, incontri con protagonisti di
ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali, proiezioni e nuovi progetti
video si incrociano in un programma che, come la piazza di Savignano, si apre a strade
provenienti da diverse direzioni. Al centro – come avvenne per la prima volta in Italia
proprio a Savignano in quel primo caldo weekend di luglio del 1992 e da allora sempre si
ripete – le letture portfolio, occasione di incontro e di scoperta che ha fatto la storia del
festival.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
https://www.instagram.com/sifest/
https://www.facebook.com/savignano.immagini
https://www.youtube.com/channel/UCMe0Eo8WIiEVBYGThAlI6TQ

29 marzo 2021
https://www.corrierecesenate.it/Rubicone/SI-Fest-racconta-i-domani-della-fotografia
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Il festival di fotografia di Savignano compie trent'anni e parla di Futura. I domani della fotografia. Questo il
titolo dell'edizione 2021, un’edizione speciale per il SI FEST che a settembre (dall'11 al 26) celebrerà i suoi
primi 30 anni con una grande festa della fotografia: le immagini, le storie e le parole raccolte nel lungo
cammino dal più longevo festival italiano di fotografia sono il trampolino di lancio di una tappa che segna il
passo, non si accontenta di guardare al passato, ma punta il suo obiettivo al futuro.
A sottolineare l’indirizzo del trentennale del Festival il titolo che il direttore artistico Denis Curti ha coniato
per questo straordinario compleanno: FUTURA. I domani della fotografia.

SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con l’Associazione
Savignano immagini, promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del
Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la qualità della vita –
Università degli studi di Bologna.
Il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini commenta così l’attesissima, prossima edizione:
“Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano; festeggiamo i 30 anni del SI FEST, 30 anni di
fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare tutto ora, non sarà una celebrazione, ma con lo
sguardo in camera scruteremo l’orizzonte più lontano per raccontarvi come vediamo la fotografia di oggi e
domani. Succederà in modo unico e per la prima volta non saremo solo noi a farlo.”
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Come accade dal 1992, il SI FEST ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia facendo
dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini. Perché ora più che mai, in
un periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il mezzo più efficace per fissare e trasmettere
emozioni.

Dal 10 al 26 settembre 2021 il SI FEST chiama dunque a raccolta tanti protagonisti della fotografia italiana e
internazionale: chi la pratica ogni giorno e chi la valorizza, la commenta, la studia, la ammira e la promuove.
Insieme a loro, gli abitanti di Savignano sul Rubicone, una città che ha fatto dell’arte fotografica una passione
collettiva e un prezioso strumento di indagine del territorio. Mostre storiche e inedite, incontri con protagonisti
di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali, proiezioni e nuovi progetti video si
incrociano in un programma che, come la piazza di Savignano, si apre a strade provenienti da diverse
direzioni. Al centro – come avvenne per la prima volta in Italia proprio a Savignano in quel primo caldo
weekend di luglio del 1992 e da allora sempre si ripete – le letture portfolio, occasione di incontro e di
scoperta che ha fatto la storia del festival.
Nella foto, una delle mostre della prima edizione, nel 1992, L'emigrazione della memoria di Antonio Ria

29 marzo 2021
https://giornalesm.com/fotografia-si-fest-compie-30-anni-in-scena-a-settembre/

Fotografia: Si Fest compie 30 anni, in scena a
settembre


(ANSA) – BOLOGNA, 29 MAR – Sarà una edizione speciale quella
del 2021 per il Si Fest – storico festival italiano di
fotografia – che a settembre celebrerà i suoi primi 30 anni. La
manifestazione in scena a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate,
dal 10 al 26 settembre prossimi sarà intitolata „Futura. I
domani della fotografia‟.
“Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano –
osserva il sindaco della cittadina romagnola, Filippo
Giovannini -: festeggiamo i 30 anni del Si Fest, 30 anni di
fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare
tutto ora, non sarà una celebrazione, ma con lo sguardo in
camera scruteremo l‟orizzonte più lontano per raccontarvi come
vediamo la fotografia di oggi e domani. Succederà in modo unico
e per la prima volta non saremo solo noi a farlo”.
In particolare, viene spiegato dagli organizzatori, “come
accade dal 1992, il Si Fest ancora una volta chiama in piazza
tutto il mondo della fotografia facendo dialogare la storia col
presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini.
Perché ora più che mai, in un periodo storico così incerto e
mutevole, questo resta il mezzo più efficace per fissare e
trasmettere emozioni”.
A settembre, viene sottolineato, si terranno mostre storiche
e inedite, incontri con protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi
con altri festival, atelier, iniziative speciali, proiezioni e
nuovi progetti video e le letture portfolio, occasione di
incontro e di scoperta che ha fatto la storia del festival.
(ANSA).

29 marzo 2021
https://www.informazione.it/c/B022DE4A-3D5F-411B-86F4-3DFE433E7381/FUTURA-I-domani-della-fotografia-al30-SI-FEST
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FUTURA. I domani della fotografia al 30° SI FEST
Savignano s.R. (FC), inaugurazione 10 settembre 2021. Quella del 2021 è un’edizione speciale per il SI
FEST che a settembre celebrerà i suoi primi 30 anni con una grande festa della fotografia: le immagini,
le storie e le parole raccolte nel lungo cammino dal più longevo festival italiano di fotografia sono il
trampolino di lancio di una tappa che segna il passo, non si accontenta di guardare al passato, ma
punta il suo obiettivo al futuro.

Bologna, 29/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
30° edizione | 10.11.12 settembre 2021
mostre visitabili anche il 18.19 settembre e il 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC).

29 marzo 2021
https://tecnicafotografica.dndcom.com/news-fotografia/sifest.html
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Quest’anno il SI FEST celebra la sua trentesima edizione con una grande festa della
fotografia: le immagini, le storie e le parole raccolte, in trent’anni di cammino, dal più
longevo festival italiano di fotografia sono il trampolino di lancio di un’edizione
speciale, che non si accontenta di guardare al passato, ma punta il suo obiettivo al
futuro. A sottolineare l’indirizzo del trentennale del festival il titolo di questo
compleanno speciale: FUTURA. I domani della fotografia.
Il festival è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione
con l’Associazione Savignano Immagini, promosso e sostenuto dalla Regione EmiliaRomagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita – Università degli studi di Bologna.
Come fa dal 1992, il SI FEST ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della
fotografia facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare
per immagini. Perché ora più che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole,
questo resta il mezzo più efficace per fissare e trasmettere emozioni.
Per tre fine settimana consecutivi – 10.11.12, 18.19, 25.26 settembre 2021 - il SI
FEST chiama dunque a raccolta tanti protagonisti della fotografia italiana e
internazionale: chi la pratica ogni giorno e chi la valorizza, la commenta, la studia, la
ammira e la promuove. Insieme a loro, gli abitanti di Savignano sul Rubicone, una
città che ha fatto della fotografia una passione collettiva e un prezioso strumento di
indagine del territorio. Mostre storiche e inedite, incontri con protagonisti di ieri e di
oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali, proiezioni e nuovi progetti
video si incrociano in un programma che, come la piazza di Savignano, si apre a
strade provenienti da diverse direzioni. Al centro – come accade ogni anno da quel
primo caldo weekend di luglio del 1992 – le letture portfolio, occasione di incontro e
di scoperta che ha fatto la storia del festival.
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Per info:
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
www.sifest.it

30 marzo 2021
http://www.arte.it/calendario-arte/forl%C3%AC-cesena/mostra-si-fest-futura-i-domani-della-fotografia-75625
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Quella del 2021 è un’edizione speciale per il SI FEST che a settembre celebrerà i suoi primi 30 anni
con una grande festa della fotografia: le immagini, le storie e le parole raccolte nel lungo cammino
dal più longevo festival italiano di fotografia sono il trampolino di lancio di una tappa che segna il
passo, non si accontenta di guardare al passato, ma punta il suo obiettivo al futuro.
A sottolineare l’indirizzo del trentennale del Festival il titolo che il direttore artistico Denis Curti ha
coniato per questo straordinario compleanno: FUTURA. I domani della fotografia.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con l’Associazione
Savignano Immagini, promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del
Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita –
Università degli studi di Bologna.
Il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini commenta così l’attesissima, prossima
edizione: “Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano; festeggiamo i 30 anni del SI
FEST, 30 anni di fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare tutto ora, non sarà
una celebrazione, ma con lo sguardo in camera scruteremo l’orizzonte più lontano per raccontarvi
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come vediamo la fotografia di oggi e domani. Succederà in modo unico e per la prima volta non
saremo solo noi a farlo.”
Come accade dal 1992, il SI FEST ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia
facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini. Perché
ora più che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il mezzo più efficace per
fissare e trasmettere emozioni.
Dal 10 al 26 settembre 2021 il SI FEST chiama dunque a raccolta tanti protagonisti della fotografia
italiana e internazionale: chi la pratica ogni giorno e chi la valorizza, la commenta, la studia, la
ammira e la promuove. Insieme a loro, gli abitanti di Savignano sul Rubicone, una città che ha fatto
dell’arte fotografica una passione collettiva e un prezioso strumento di indagine del territorio. Mostre
storiche e inedite, incontri con protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier,
iniziative speciali, proiezioni e nuovi progetti video si incrociano in un programma che, come la
piazza di Savignano, si apre a strade provenienti da diverse direzioni. Al centro – come avvenne per
la prima volta in Italia proprio a Savignano in quel primo caldo weekend di luglio del 1992 e da
allora sempre si ripete – le letture portfolio, occasione di incontro e di scoperta che ha fatto la storia
del festival.

30 marzo 2021
https://www.corriereromagna.it/fotografia-il-si-fest-riparte-dalla-piazza/
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È il più longevo festival italiano di fotografia, e festeggia trent’anni. Quella del 2021
sarà un’edizione speciale per il Si fest che a settembre celebrerà l’anniversario con una
grande festa della fotografia che guarda al futuro, come si evidenzia sin dal titolo scelto
dal direttore artistico Denis Curti: Futura. I domani della fotografia.
Filippo Giovannini, sindaco di Savignano sul Rubicone, commenta così l’attesissima
edizione: «Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano; festeggiamo i 30
anni del Si fest, 30 anni di fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare
tutto ora, non sarà una celebrazione, ma con lo sguardo in camera scruteremo
l’orizzonte più lontano per raccontarvi come vediamo la fotografia di oggi e domani.
Succederà in modo unico e per la prima volta non saremo solo noi a farlo».
Come accade dal 1992, il Si fest ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della
fotografia facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare
per immagini. Perché ora più che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole,
questo resta il mezzo più efficace per fissare e trasmettere emozioni.
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Qualche indizio
Dal 10 al 26 settembre 2021 il Si fest chiama dunque a raccolta tanti protagonisti della
fotografia italiana e internazionale: chi la pratica ogni giorno e chi la valorizza, la
commenta, la studia, la ammira e la promuove. Insieme a loro, gli abitanti di Savignano
sul Rubicone, una città che ha fatto dell’arte fotografica una passione collettiva e un
prezioso strumento di indagine del territorio. Mostre storiche e inedite, incontri con
protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali,
proiezioni e nuovi progetti video si incrociano in un programma che, come la piazza di
Savignano, si apre a strade provenienti da diverse direzioni.
Al centro – come avvenne per la prima volta in Italia proprio a Savignano in quel primo
caldo weekend di luglio del 1992 e da allora sempre si ripete – le letture dei portfolio,
occasione di incontro e di scoperta che ha fatto la storia del festival.
Inaugurazione il 10 settembre, mostre aperte l’11 e 12, il 18 e 19 e il 25 e 26 settembre

Gli organizzatori
Si fest è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con
l’Associazione Savignano Immagini, promosso e sostenuto dalla Regione EmiliaRomagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita – Università degli studi di Bologna.
www.sifest.it

30 marzo 2021
https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/fotografia-si-fest-compie-30-anni-in-scena-a-settembre_33305884

A Savignano dal 10 al 26, 'Futura. I domani della fotografia' (ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - Sarà una
edizione speciale quella del 2021 per il Si Fest - storico festival italiano di fotografia - che a settembre
celebrerà i suoi primi 30 anni. La manifestazione in scena a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate, dal 10
al 26 settembre prossimi sarà intitolata 'Futura. I domani della fotografia'....
Leggi la notizia integrale su: ANSA.it

30 marzo 2021
https://www.geronimo.news/c/cultura/fotografia-il-si-fest-compie-30-anni-e-va-in-scena-a-settembre-A22513

Sarà una edizione speciale quella del 2021 per il Si Fest - storico festival
italiano di fotografia - che a settembre celebrerà i suoi primi 30 anni. La
manifestazione in scena a Savignano sul Rubicone dal 10 al 26 settembre prossimi
sarà intitolata 'Futura. I domani della fotografia'.
"Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano - osserva il sindaco Filippo
Giovannini -: festeggiamo i 30 anni del Si Fest, 30 anni di fotografia, indagine,
racconto, identità. Non possiamo svelare tutto ora, non sarà una celebrazione, ma
con lo sguardo in camera scruteremo l'orizzonte più lontano per raccontarvi come
vediamo la fotografia di oggi e domani. Succederà in modo unico e per la prima volta
non saremo solo noi a farlo".
In particolare, viene spiegato dagli organizzatori, "come accade dal 1992, il Si Fest
ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia facendo dialogare la
storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini. Perché ora più
che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il mezzo più
efficace per fissare e trasmettere emozioni".
A settembre, viene sottolineato, si terranno mostre storiche e inedite, incontri con
protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali,
proiezioni e nuovi progetti video e le letture portfolio, occasione di incontro e di
scoperta che ha fatto la storia del festival.

30 marzo 2021
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/il-sifest-%C3%A8-in-programma-festegger%C3%A0-i-30-annidal-10-al-26-settembre-1.6189298

30 marzo 2021
https://tg24.sky.it/bologna/2021/03/29/fotografia-si-fest-compie-30-anni-in-scena-a-settembre

A Savignano dal 10 al 26, 'Futura. I domani della fotografia'
(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - Sarà una edizione speciale quella del 2021 per il
Si Fest - storico festival italiano di fotografia - che a settembre celebrerà i suoi
primi 30 anni. La manifestazione in scena a Savignano sul Rubicone, nel
Cesenate, dal 10 al 26 settembre prossimi sarà intitolata 'Futura. I domani della
fotografia'.
"Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano - osserva il sindaco
della cittadina romagnola, Filippo Giovannini -: festeggiamo i 30 anni del Si Fest,
30 anni di fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare tutto ora,
non sarà una celebrazione, ma con lo sguardo in camera scruteremo l'orizzonte più
lontano per raccontarvi come vediamo la fotografia di oggi e domani. Succederà in
modo unico e per la prima volta non saremo solo noi a farlo".
In particolare, viene spiegato dagli organizzatori, "come accade dal 1992, il Si
Fest ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia facendo
dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini.
Perché ora più che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo
resta il mezzo più efficace per fissare e trasmettere emozioni".
A settembre, viene sottolineato, si terranno mostre storiche e inedite, incontri
con protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali,
proiezioni e nuovi progetti video e le letture portfolio, occasione di incontro e di
scoperta che ha fatto la storia del festival.
(ANSA).

31 marzo 2021
https://www.ravennaedintorni.it/

31 marzo 2021
https://www.ravennaedintorni.it/rd-cult/arte/domani-della-fotografia-nella-nuova-edizione-del-si-festsavignano/

“I domani della fotografia” nella nuova
edizione del Si Fest di Savignano
La rassegna celebrerà in settembre i suoi primi 30 anni

Sarà una edizione speciale quella del 2021 per il Si Fest – storico festival italiano di fotografia
– che a settembre celebrerà i suoi primi 30 anni. La manifestazione in scena a Savignano sul
Rubicone, dal 10 al 26 settembre prossimi sarà intitolata “Futura. I domani della fotografia”.
«Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano – osserva il sindaco della cittadina
romagnola, Filippo Giovannini -: festeggiamo i 30 anni del Si Fest, 30 anni di fotografia,
indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare tutto ora, non sarà una celebrazione, ma
con lo sguardo in camera scruteremo l’orizzonte più lontano per raccontarvi come vediamo la
fotografia di oggi e domani. Succederà in modo unico e per la prima volta non saremo solo
noi a farlo».
In particolare, viene spiegato dagli organizzatori, «come accade dal 1992, il Si Fest ancora
una volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia facendo dialogare la storia col
presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini. Perché ora più che mai, in un
periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il mezzo più efficace per fissare e
trasmettere emozioni».
A settembre, viene sottolineato, si terranno mostre storiche e inedite, incontri con protagonisti
di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali, proiezioni e nuovi
progetti video e le letture portfolio, occasione di incontro e di scoperta che ha fatto la storia
del festival. (ANSA.it)

1° aprile 2021
https://www.tuttodigitale.it/concorso/30%e1%b5%83-edizione-del-si-fest/
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Quella del 2021 è un’edizione speciale per il SI FEST che a settembre celebrerà i suoi primi 30
anni con una grande festa della fotografia: le immagini, le storie e le parole raccolte nel lungo
cammino dal più longevo festival italiano di fotografia sono il trampolino di lancio di una tappa che
segna il passo, non si accontenta di guardare al passato, ma punta il suo obiettivo al futuro.
A sottolineare l’indirizzo del trentennale del Festival il titolo che il direttore artistico Denis Curti ha
coniato per questo straordinario compleanno: FUTURA. I domani della fotografia.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con
l’Associazione Savignano Immagini, promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, con il
patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della
Vita – Università degli studi di Bologna.
Il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini commenta così l’attesissima, prossima
edizione: “Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano; festeggiamo i 30 anni del SI
FEST, 30 anni di fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare tutto ora, non sarà
una celebrazione, ma con lo sguardo in camera scruteremo l’orizzonte più lontano per raccontarvi
come vediamo la fotografia di oggi e domani. Succederà in modo unico e per la prima volta non
saremo solo noi a farlo.”
Come accade dal 1992, il SI FEST ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia
facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini. Perché
ora più che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il mezzo più efficace per
fissare e trasmettere emozioni.
Dal 10 al 26 settembre 2021 il SI FEST chiama dunque a raccolta tanti protagonisti della fotografia
italiana e internazionale: chi la pratica ogni giorno e chi la valorizza, la commenta, la studia, la
ammira e la promuove. Insieme a loro, gli abitanti di Savignano sul Rubicone, una città che ha fatto
dell’arte fotografica una passione collettiva e un prezioso strumento di indagine del territorio. Mostre
storiche e inedite, incontri con protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative
speciali, proiezioni e nuovi progetti video si incrociano in un programma che, come la piazza di
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Savignano, si apre a strade provenienti da diverse direzioni. Al centro – come avvenne per la prima
volta in Italia proprio a Savignano in quel primo caldo weekend di luglio del 1992 e da allora sempre
si ripete – le letture portfolio, occasione di incontro e di scoperta che ha fatto la storia del festival.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
https://www.instagram.com/sifest/
https://www.facebook.com/SIFESTSavignanoImmaginiFestival
https://www.youtube.com/channel/UCMe0Eo8WIiEVBYGThAlI6TQ
Savignano sul Rubicone dal 10/09/2021 al 26/09/2021
Tipo evento: Festival Foto

Per informazioni:
Web: https://www.sifest.it
Email: info@savignanoimmagini.it

5 aprile 2021
https://www.emiliaromagnanews24.it/si-fest-2021-futura-i-domani-della-fotografia-182415.html
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30° edizione: 10.11.12 settembre 2021. mostre visitabili
anche il 18.19 settembre e il 25.26 settembre –
Savignano sul Rubicone
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) – Quella del
settembre celebrerà i suoi primi

2021 è un’edizione speciale per il SI FEST che a

30 anni con una grande festa della fotografia: le immagini, le

storie e le parole raccolte nel lungo cammino dal più longevo festival italiano di fotografia sono il
trampolino di lancio di una tappa che segna il passo, non si accontenta di guardare al passato, ma
punta il suo obiettivo al futuro.
A sottolineare l’indirizzo del trentennale del Festival il titolo che il direttore artistico Denis Curti ha
coniato per questo straordinario compleanno: FUTURA. I domani della fotografia.
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Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione
con l’Associazione Savignano Immagini, promosso e sostenuto dalla
Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita –
Università degli studi di Bologna.
SI FEST è un’iniziativa del

Il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini commenta così
l’attesissima, prossima edizione: “Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano;
festeggiamo i 30 anni del SI FEST, 30 anni di fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo
svelare tutto ora, non sarà una celebrazione, ma con lo sguardo in camera scruteremo l’orizzonte
più lontano per raccontarvi come vediamo la fotografia di oggi e domani. Succederà in modo unico e
per la prima volta non saremo solo noi a farlo.”
Come accade dal 1992, il SI FEST ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia
facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini. Perché
ora più che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il mezzo più efficace per
fissare e trasmettere emozioni.

Dal 10 al 26 settembre 2021 il SI FEST chiama dunque a raccolta tanti protagonisti della
fotografia italiana e internazionale: chi la pratica ogni giorno e chi la valorizza, la commenta, la
studia, la ammira e la promuove. Insieme a loro, gli abitanti di Savignano sul Rubicone, una città
che ha fatto dell’arte fotografica una passione collettiva e un prezioso strumento di indagine del
territorio. Mostre storiche e inedite, incontri con protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con altri
festival, atelier, iniziative speciali, proiezioni e nuovi progetti video si incrociano in un programma
che, come la piazza di Savignano, si apre a strade provenienti da diverse direzioni. Al centro – come
avvenne per la prima volta in Italia proprio a Savignano in quel primo caldo weekend di luglio del
1992 e da allora sempre si ripete – le letture portfolio, occasione di incontro e di scoperta che ha
fatto la storia del festival.

30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
Foto: Portfolio L’emigrazione della memoria di Antonio Ria

6 aprile 2021
https://www.progetto-radici.it/2021/04/06/futura-i-domani-della-fotografia/
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Edizione speciale del SI FEST quella in programma quest’anno: a settembre, infatti, il festival celebrerà i
suoi primi 30 anni con una grande festa della fotografia. A sottolineare l’indirizzo del trentennale del
Festival il titolo che il direttore artistico Denis Curti ha coniato per questo straordinario compleanno:
“FUTURA. I domani della fotografia”.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone (Forlì – Cesena), in collaborazione con
l’Associazione Savignano Immagini, promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, con il
patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita
– Università degli studi di Bologna.
Il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini commenta così l’attesissima, prossima edizione:
“questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano; festeggiamo i 30 anni del SI FEST, 30 anni di
fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare tutto ora, non sarà una celebrazione, ma
con lo sguardo in camera scruteremo l’orizzonte più lontano per raccontarvi come vediamo la fotografia
di oggi e domani. Succederà in modo unico e per la prima volta non saremo solo noi a farlo”.
Come accade dal 1992, il SI FEST ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia
facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini. Perché ora più
che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il mezzo più efficace per fissare e
trasmettere emozioni.
Dal 10 al 26 settembre 2021 il SI FEST chiama dunque a raccolta tanti protagonisti della fotografia
italiana e internazionale: chi la pratica ogni giorno e chi la valorizza, la commenta, la studia, la ammira e
la promuove. Insieme a loro, gli abitanti di Savignano sul Rubicone, una città che ha fatto dell’arte
fotografica una passione collettiva e un prezioso strumento di indagine del territorio. Mostre storiche e
inedite, incontri con protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali,
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proiezioni e nuovi progetti video si incrociano in un programma che, come la piazza di Savignano, si apre
a strade provenienti da diverse direzioni. Al centro – come avvenne per la prima volta in Italia proprio a
Savignano in quel primo caldo weekend di luglio del 1992 e da allora sempre si ripete – le letture
portfolio, occasione di incontro e di scoperta che ha fatto la storia del festival.
L’inaugurazione del festival è prevista il 10 settembre. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito

12 aprile 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/il-si-fest-ospita-il-progetto-reset-cosi-la-fotografia-lancia-la-rigenerazioneumana.html
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Il Si Fest ospita il progetto "Reset": così la fotografia lancia la rigenerazione
umana

Da lunedì 12 aprile la rete Sistema Festival Fotografia, che coinvolge anche il Si Fest di Savignano,
lancia la open call "Reset", un'iniziativa per raccontare la società contemporanea, indetta nell’ambito del
bando “Strategia Fotografia 2020”, promosso della Direzione Generale Creatività Contemporanea
(DGCC) del Ministero della Cultura (MiC). L’iniziativa è rivolta a fotografi, a ricercatori e curatori, italiani o
residenti in Italia, ai quali si chiede un contributo, rispettivamente un lavoro fotografico e un saggio o un
testo critico, che declini in maniera creativa e originale il tema del progetto, ovvero la rigenerazione
umana e urbana.
Sistema Festival Fotografia è la rete nata nel 2017 dalla volontà dei cinque tra i più importanti festival di
fotografia italiani – Fotografia Europea di Reggio Emilia, Cortona On The Move, Si Fest di Savignano sul
Rubicone, Festival della Fotografia Etica di Lodi e Photolux Festival di Lucca – come piattaforma di
scambio e luogo d'incontro, di confronto e di progettazione per individuare percorsi comuni di produzione
e promozione della fotografia.
Alla call si affianca anche una serie di attività in programma in ciascuno dei cinque festival. Nei suoi tre
weekend di apertura (10-12, 18-19, 25-26 settembre), il Si Fest di Savignano sul Rubicone ospiterà la
mostra con le opere dei progetti selezionati. Per l’occasione, durante le giornate inaugurali (10, 11, 12
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settembre), sarà presentato il catalogo, edito da Postcart, che raccoglierà i lavori fotografici e il saggio
premiato.
“In un'edizione speciale come quella in cui si festeggeranno i suoi 30 anni – afferma il direttore artistico
Denis Curti - Si Fest ospiterà i progetti fotografici e il paper premiati dall’open call, in un percorso
espositivo collettivo che valorizzi le loro riflessioni sulla rigenerazione umana e urbana negli spazi dell’ex
Consorzio di Bonifica, un luogo che ogni anno, aperto grazie alle mostre del Festival, torna a vivere e a
generare cultura. Secondo importante momento a Savignano sarà la presentazione di un catalogo che
intende raccogliere e restituire al pubblico il contributo di Reset alla promozione degli autori italiani e
all’indagine sui mutamenti della società contemporanea.”
Come partecipare a Reset
Reset è il primo capitolo di un complesso piano di analisi dell’Italia per rileggere, attraverso il linguaggio
della fotografia contemporanea, il territorio e la società del nostro Paese. Grazie alle differenti
competenze dei cinque festival di fotografia italiani, alla loro esperienza, alla loro rete di legami nazionali
e internazionali, si intende sostenere la fotografia italiana e promuoverla come strumento per indagare
un tema importante e cruciale per il momento storico che si sta vivendo.
I progetti, che dovranno pervenire in modalità digitale, entro le ore 12:00 del 9 giugno 2021, sulla
piattaforma dedicata (https://www.sistemafestivalfotografia.it/open-call/), saranno giudicati da una
commissione scientifica composta da Denis Curti, direttore artistico SI FEST, Alberto Prina, direttore
Festival della Fotografia Etica, Matteo Balduzzi, curatore MUFOCO, Francesca Fabiani, curatrice
Fotografia Contemporanea ICCD (MiC Roma), Aaron Schuman, fotografo, scrittore e curatore
indipendente, ed Elisa Medde, managing editor del Foam Magazine. Ai vincitori – 3 per la call for picture
e 1 per la call for paper – sarà riconosciuto un premio di 3.000 euro. Saranno inoltre prodotti una mostra
e un catalogo e i vincitori avranno la possibilità di accedere a una serie di attività di formazione e
promozione nel corso dell'anno.

15 aprile 2021
https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2021/04/intervista-denis-curti-si-fest-savignano-sul-rubicone/
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A SETTEMBRE ANDRÀ IN SCENA LA 30ESIMA EDIZIONE DI SI FEST A SAVIGNANO SUL
RUBICONE E A DIRIGERLA SARÀ DENIS CURTI. ABBIAMO PARLATO CON LUI DELLA
STORIA E DEL FUTURO DEL FESTIVAL.
Nato come Portfolio in piazza nel 1992, con la direzione di Lanfranco Colombo, ideatore del format,
quest’anno quello che è poi diventato SI FEST compie trent’anni. Direttore di questa particolare edizione, che
inaugura a settembre, è il curatore e organizzatore, assai noto in ambito fotografico, Denis Curti, che lo aveva
già diretto tra il 2000 e il 2005 per poi tornare nel 2019. Il festival, un’iniziativa del Comune di Savignano sul
Rubicone, in collaborazione con l’Associazione Savignano Immagini, promosso e sostenuto dalla Regione
Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita – Università degli studi di Bologna, è nato in un periodo assai diverso da quello
attuale, ma ugualmente di crisi: era il 1992, in piena Tangentopoli.
“Nei giorni in cui la prima edizione inaugurava a Savignano, a Capaci veniva ucciso Giovanni Falcone. Tra
le mostre che quest’anno il festival proporrà ce ne sarà una con le prime pagine dei giornali dal 1992 a oggi.
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Per ogni anno verrà scelto un fatto saliente e contemporaneamente faremo vedere delle foto di backstage che
hanno a che fare con la preparazione del festival di quel particolare anno”, afferma Curti.

È il festival di fotografia più longevo in Italia. Il titolo di questa importante edizione è FUTURA. I
domani della fotografia. Ci puoi spiegare il perché di questa scelta?
In questo momento si parla solo della pandemia, noi vogliamo parlare del futuro della fotografia, ma
soprattutto della Terra. Affronteremo temi riguardanti la salvaguardia dell’ambiente. Inoltre le varie
amministrazioni che si sono succedute hanno individuato nella fotografia una possibilità di dialogo con il
territorio. La fotografia, per questa amministrazione, è il vero landmark della città. Vogliamo parlare del
futuro, non celebrare i successi del passato, che pure ci sono stati. Abbiamo lavorato insieme ad alcuni
compagni di viaggio, che formano la rete Fotofestival, Reggio Emilia, Lodi, Cortona, Lucca. Tutti insieme
abbiamo proposto una mostra che si intitolerà Reset, un ragionamento sulla rigenerazione urbana vista dalla
fotografia attraverso una open call. Con questo progetto abbiamo vinto anche il bando del MIC. L’unico gesto
nostalgico e affettivo è il recupero della prima mostra del festival, dedicata a Mario Vidor.
Un momento importante del festival è costituito dalla lettura dei portfolio, un’occasione di incontro e di
scoperta che ne ha fatto la storia. Molti aspettano questa occasione.
Quest’anno durante il festival ci saranno le letture di portfolio arricchite dalla presenza dei direttori degli altri
Fotofestival. Offriamo quasi 15mila euro di borse di studio per i giovani fotografi. Ci saranno le librerie in
piazza, una mostra dedicata alla fotografia al femminile, attraverso un gemellaggio con la Biennale della
fotografia femminile di Mantova, che farà una mostra in piazza. Infatti, in quei giorni la piazza cambierà nome
e si chiamerà Piazza delle donne.
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STORIA E FUTURO DI SI FEST
Cosa è cambiato in tal senso nel corso degli anni?
Nel corso degli anni sono cambiate molte cose: prima il festival vedeva la presenza di un pubblico
specializzato. Oggi il pubblico è molto più eterogeneo, ci sono moltissimi giovani, che arrivano dalle
Accademie, dalle Università. I cittadini del territorio circostante sono interessati, indipendentemente dal fatto
che siano appassionati di fotografia o meno, perché finalmente la fotografia appartiene a tutti. Abbiamo un
pubblico variegato che chiede di vedere le mostre in una dimensione più sociale, etica, non esclusivamente
estetica.
SI FEST è un momento importante non solo per la fotografia dei professionisti, ma anche per tanti
fotoamatori. Ci piacerebbe che tu, forte di una grande esperienza in tal senso, analizzassi con noi il
panorama dell’attuale fotografia italiana.
Mi sento di dire che è un momento particolare, anche per la pandemia che stiamo vivendo.
Sono positivo, vedo che le aste di fotografia stanno funzionando benissimo, che c’è una richiesta continua di
contenuti. Prima i magazine erano il principale punto di riferimento per i fotografi, oggi non lo sono più. Sono
subentrate le aziende, le istituzioni e si è aperto un mercato della fotografia anche in termini commerciali e
contemporaneamente un mercato artistico che non è mai stato così grande.
‒ Angela Madesani
ha collaborato Francesca De Matteis

15 aprile 2021
https://buscafriends.com/it/arte/italia/1814915

15 aprile 2021
https://www.exibart.com/bandi-e-concorsi/reset-lopen-call-di-sistema-festival-fotografia-intervista-agliorganizzatori/
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Sistema Festival Fotografia è la rete nata nel 2017 dalla volontà dei cinque tra i più importanti festival di
fotografia italiani – Fotografia Europea di Reggio Emilia, Cortona On The Move, SI FEST di Savignano sul
Rubicone (FC), Festival della Fotografia Etica di Lodi e Photolux Festival di Lucca – «come piattaforma di
scambio e luogo d’incontro, di confronto e di progettazione per individuare percorsi comuni di produzione e
promozione della fotografia».
Sistema Festival Fotografia lancia ora l’open call “RESET“, un progetto che vuole raccontare la società
contemporanea attraverso lavori fotografici, saggi, testi critici di fotografi, ricercatori e curatori, italiani o
residenti in Italia, che declinino «in maniera creativa e originale il tema del progetto, ovvero la rigenerazione
umana e urbana».
L’iniziativa è «il primo capitolo di un complesso piano di analisi dell’Italia per rileggere, attraverso il linguaggio
della fotografia contemporanea, il territorio e la società del nostro Paese», ha spiegato l’organizzazione, ed è un
progetto realizzato nell’ambito del bando “Strategia Fotografia 2020”, promosso della Direzione Generale
Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura (MiC).
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Fotografia Etica

L’open call
«I progetti, – ha spiegato l’organizzatore – che dovranno pervenire in modalità digitale, entro il 9 giugno 2021,
sulla piattaforma dedicata, che potete raggiungere cliccando qui, saranno giudicati da una commissione scientifica
composta da Denis Curti, Direttore artistico SI FEST, Alberto Prina, Direttore Festival della Fotografia
Etica, Matteo Balduzzi, curatore MUFOCO, Francesca Fabiani, curatrice Fotografia Contemporanea ICCD (MiC
Roma), Aaron Schuman, fotografo, scrittore e curatore indipendente, ed Elisa Medde, managing editor del Foam
Magazine.
Ai vincitori – 3 per la call for picture e 1 per la call for paper – sarà riconosciuto un premio di 3mila euro.
Saranno inoltre prodotti una mostra e un catalogo e i vincitori avranno la possibilità di accedere a una serie di
attività di formazione e promozione nel corso dell’anno».
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Le parole di Denis Curti, Direttore artistico SI FEST 30, per Sistema
Festival Fotografia
“Reset” è un progetto di Sistema Festival Fotografia. Potete raccontarci che cosa è Sistema Festival
Fotografia?
«La motivazione principale che ha voluto che 5 importanti festival di fotografia italiani si riunissero è stata quella
di fare rete e di tentare di costruire un agire condiviso e progettuale, capace di valorizzare le singole peculiarità e
acquisire più forza nel promuovere la fotografia, su scala nazionale e, in futuro, internazionale».

Da quali esigenze è nato?
«L’unione di SI FEST, Fotografia Europea, Photolux, Fotografia Etica e Cortona On The Move ha dunque, a
partire dal 2017, come esigenza quella di mettere in condivisione saperi, pratiche, strategie di comunicazione, ma
anche problematiche comuni a cui trovare, insieme, soluzioni efficienti e innovative.
Dopo un periodo iniziale di confronti, incontri, valutazioni reciproche e sviluppo di sinergie, Sistema Festival
Fotografia ha avviato le azioni che sono il cuore dell’intenzione con cui è nato: la progettazione coordinata di
attività itineranti e di contenuti inediti, per percorsi che coinvolgano, anche in maniera diversificata, sia fotografi
che studiosi e curatori, così come appassionati e chi fruisce di cultura».

Come opera?
«Obiettivo del Sistema è la crescita comune dei suoi membri, un’offerta strutturata su ampia scala per i fotografi e
il supporto al progresso della cultura fotografica nazionale.
Il suo modo di operare vede un gruppo coeso e attento alle esigenze di fotografi e curatori impegnato a progettare e
strutturare attività come open call, mostre, incontri, momenti di formazione e pubblicazioni per favorire anche la
produzione e circuitazione delle opere, con un particolare attenzione alla fruizione critica e consapevole delle
immagini, soprattutto nelle scuole».

© Reset

Veniamo a “RESET”: il primo capitolo di un’ampia analisi dell’Italia contemporanea. L’open call è aperta
non solo a lavori fotografici, ma anche a saggi di curatori e critici. Da dove nasce questa
apertura?
«È stata la consapevolezza che la fotografia è sempre il frutto di un pensiero prima ancora che di un’azione a
spingerci a voler trattare un tema come la rigenerazione umana e urbana anche con testi critici e curatoriali.
Intendiamo infatti la fotografia come una dimensione del pensiero, esprimibile con la scrittura prima ancora che
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con i risultati dello sviluppo fotografico delle immagini.
Per dirla con le parole di Duane Michals «quando guardi le mie fotografie, stai guardando i miei pensieri» e allora
noi vorremmo dare ampio spazio a quegli stessi pensieri, in forma scritta. Lo stesso Michals è la prova di quanto
scrittura e fotografia siano in qualche modo complementari.
Infine, la call for papers vuole soprattutto aprire opportunità e valorizzare coloro che nel mondo della fotografia
non sono fotografi ma contribuiscono enormemente al progresso del pensiero che riguarda la fotografia: critici,
curatori, docenti, storici della fotografia e tutti coloro che, anche in maniera interdisciplinare, hanno una visione
privilegiata dei processi in atto».

Il focus di questa prima edizione è sulla rigenerazione umana e urbana. Perché avete scelto di partire da
questa prospettiva?
«Osservando questo particolare momento storico, reso ancor più complesso e incerto dalla pandemia, ci siamo
accorti di avere un senso comune di interrogazione sui cambiamenti che la società italiana contemporanea sta
vivendo: nuove forme di aggregazione delle comunità, mutamenti incisivi indotti dalle nuove tecnologie, concetti
di mobilità evoluta sono solo alcune delle istanze che in Italia stanno ridefinendo il concetto stesso di territorio e di
relazione tra cittadini. Come le città, i territori e le persone stanno cambiando, tramite quali fenomeni, seguendo
che modelli e verso che tipo di esistenze, vorremmo fosse la fotografia a indagarlo e portarlo alla luce, con progetti
di fotografi italiani o nati in Italia in grado di cogliere le sfaccettature delle circostanze attuali».

Photolux Festival © Joshua Kercher Jara
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Il programma, da maggio a ottobre
All’open call si affianca una serie di attività in programma in ciascuno dei cinque festival, ecco il
programma:
• Il 22 e 23 maggio 2021, a Reggio Emilia, «nel corso delle giornate inaugurali di Fotografia Europea, si terrà un
convegno che rifletterà sul tema proposto, attraverso il dialogo tra fotografi e curatori, urbanisti e architetti che si
sono occupati dell’argomento della rigenerazione umana e urbana».
«Davide Zanichelli, Direttore Fondazione Palazzo Magnani/Fotografia Europea, afferma che durante Fotografia
Europea, un convegno approfondirà i diversi aspetti del tema di Reset, inserendo l’indagine fotografica all’interno
di una più ampia riflessione multidisciplinare. Si parlerà di “rigenerazione urbana e umana” attraverso il confronto
tra urbanisti, architetti e fotografi, aprendo uno sguardo sul futuro, seguendo le tracce del tema di Fotografia
Europea 2021 dedicata ai sognatori».
• Il 15 luglio 2021, Cortona On The Move accoglierà un momento di alta formazione con professionisti
internazionali della fotografia, al quale i quattro vincitori della call avranno accesso gratuito, così da creare
possibilità di incontro per promuovere la fotografia italiana e creare opportunità di lavoro».
• Nei suoi tre weekend di apertura (10-12, 18-19, 25-26 settembre), il SI FEST di Savignano sul Rubicone
ospiterà la mostra con le opere dei progetti selezionati. «Per l’occasione, durante le giornate inaugurali (10, 11, 12
settembre), sarà presentato il catalogo, edito da Postcart, che raccoglierà i lavori fotografici e il saggio premiato».
• In ottobre al Festival della Fotografia Etica di Lodi saranno illustrati i principi dell’Educational program e in
particolare il kit digitale composto da un ciclo di lezioni da sviluppare in chiave interdisciplinare, al fine di essere
utilizzato dagli insegnanti del territorio nazionale con la mediazione del personale didattico dei festival.
Il kit permetterà inoltre di rafforzare l’offerta formativa dei festival coinvolgendo gli studenti con metodologie e
approcci innovativi».
• Durante Photolux Festival di Lucca, a ottobre, una tavola rotonda, alla quale «parteciperanno i 5 direttori
artistici dei Festival, insieme ai membri della giuria e ai referenti delle istituzioni e manifestazioni internazionali
coinvolte, analizzerà il percorso fatto e i risultati raggiunti, gettando le basi per il lavoro dell’anno successivo».

Il logo di “Reset” © Reset

24 aprile 2021
https://www.chiamamicitta.it/rimini-vanno-a-savignano-le-fotografie-di-marco-pesaresi/

Il Comune di Savignano acquisisce il fondo fotografico di Marco Pesaresi.
L’iniziativa sarà presentata mercoledì 28 aprile, alla vecchia pescheria, alle 11.30, a
Savignano, alla presenza del Sindaco Filippo Govannini e di quello di Rimini Andrea
Gnassi. Sarà presentato anche il Premio, intitolato al fotografo riminese, per la
fotografia contemporanea 2021.
Saranno presenti Denis Curti direttire di SIFEST, Isa Perazzini per la famiglia
Pesaresi e Mario Beltrambini, dell’associazione Savignano Immagini.
L’evento si svolgerà in presenza con la possibilità di collegamento in remoto.

28 aprile 2021
https://www.arte.go.it/event/premio-marco-pesaresi-per-la-fotografia-contemporanea-20a-edizione/
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sede: Savignano Immagini (Savignano sul Rubicone, Forlì Cesena).
Il Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea è promosso dal Comune di
Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con
Savignano Immagini (segreteria organizzativa).
Il Premio Marco Pesaresi, giunto alla ventesima edizione, è destinato a ricordare la
straordinaria figura del fotografo riminese Marco Pesaresi attraverso la promozione di
ricerche e produzioni di fotoreportage connotate da aspetti di progettualità e di
innovazione nell’ambito del linguaggio della fotografia contemporanea e della cultura
visiva.
Il concorso è aperto a tutti i fotografi di ogni nazionalità nati dopo il 1° gennaio 1981
compreso.
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La partecipazione al Premio è gratuita.
Il valore del Premio è di 5.000,00 euro (cinquemila//00 euro) al lordo di ogni tassa e
imposta e di eventuali oneri previdenziali.
Le fotografie, raccolte in portfolio, dovranno preferibilmente trattare una singola tematica,
capace di suggerire un progetto fotografico che l’autore intende portare a termine grazie al
finanziamento del Premio. I progetti candidati, possibilmente, non dovranno essere stati
pubblicati o esposti nella medesima forma e/o contenuto. Qualora il lavoro con cui si
desidera concorrere non sia ancora concretizzato in immagini o ne conti un numero
esiguo, l’autore può scegliere di trasmetterlo ugualmente alla Giuria in forma di progetto,
allegando un proprio portfolio o un progetto precedente per presentarsi alla Giuria. Il
progetto fotografico, realizzato o completato grazie al contributo del Premio, sarà esposto
in mostra alla successiva edizione di Si Fest.
Per partecipare alla selezione sarà necessario compilare in ogni sua parte il modulo online.
Nel modulo saranno richiestii dati personali del candidato, l’autorizzazione al trattamento
degli
stessi (informativa visionabile in calce al presente documento) e l’accettazione del
regolamento.
Al modulo andrà allegato tramite link WeTransfer, Google Drive o altri servizi di file sharing
quanto segue:
– le fotografie
Massimo 20 immagini. I file dovranno essere denominati con il cognome dell’autore
seguita dalla prima lettera del nome e il numero progressivo della foto (esempio:
RossiM01.jpg). Specifiche:
estensione file. jpeg/dimensioni lato lungo da cm 20 a 30/300 dpi, max 5 MB;
– un testo di presentazione, descrizioneo concept che illustri il progetto fotografico da
realizzare;
– una breve biografia artistica.
Saranno accettate le iscrizioni a partire dal 28 aprile sino entro le 23.59 CET di mercoledì
30
giugno 2021.
La segreteria organizzativa ha la facoltà di posticipare la data di scadenza del presente
bando.

28 aprile 2021
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/anteprima-si-fest-2021-marco-pesaresi/
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Savignano sul Rubicone (FC), 28 aprile 2021 – Oggi la mamma del fotografo Marco Pesaresi, Isa
Perazzini e le sorelle Laura e Simona, hanno formalizzato la donazione al Comune di Savignano
del fondo fotografico Marco Pesaresi.
Un dono che sancisce un rapporto ventennale fatto di progetti comuni, ma anche di passione,
stima e amicizia e che apre una nuova e interessante prospettiva culturale per Savignano. Con
l‟acquisizione, l‟Amministrazione Comunale compie un atto di presa in carico attiva dell‟archivio
Il fondo completo si compone di oltre 140.000 documenti tra negativi, fotografie, provini, stampe
e diapositive che il Comune si impegna a conservare, valorizzare e promuovere oltre che a
provvedere all‟inventariazione, archiviazione e digitalizzazione dell‟intera dotazione,
permettendone la consultazione su Opac (on-line public access catalogue). Una scelta di campo
importante che il Sindaco Filippo Giovannini ha compiuto senza esitazione, nella consapevolezza
di garantire un investimento per il futuro, in un‟epoca in cui vengono prodotte miliardi di
immagini ogni giorno, destinate in maggior parte all‟oblio e nell‟immaterialità della rete.
“Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per il futuro verso Savignano città della fotografia –
afferma il Sindaco Filippo Giovannini -. L‟archivio di Marco è un cardine del vastissimo nostro
archivio fotografico e ne rappresenta sicuramente il fiore all‟occhiello. L‟acquisizione del fondo e
la mostra Underground (Revisited) non potevano rappresentare modo migliore per lanciare il
trentennale del SI FEST il festival di fotografia. Ringrazio di cuore Isa, e le sorelle di Marco,
Laura e Simona, che hanno dimostrato stima e amore per la nostra città e per la passione che
mettiamo nell‟arte fotografica. Dobbiamo la realizzazione di questo sogno alla lunga amicizia con
Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia che ringrazio. Un vivo ringraziamento anche ad
Annalisa Raduano e al Caseificio Pascoli, eccellenza del territorio da sempre amica della
fotografia e di Savignano”.
Quella apposta dal primo cittadino di Savignano è una sigla storica in un anno altrettanto storico
per la città, che si sta preparando a festeggiare il trentennale del Festival di fotografia nato sulle
rive del Rubicone nel 1992.
L‟appuntamento con SI FEST 2021 è a settembre, ma c‟è un‟anteprima da segnare in agenda, una
mostra che sigilla la nuova stagione del legame tra Savignano e la fotografia e che
simbolicamente darà anche il via alla trentesima edizione del festival. La mostra, dal titolo
Undergound (Revisited), è realizzata dal Comune di Savignano e dall‟associazione Savignano
Immagini, col patrocinio del Comune di Rimini e ripropone, con contenuti di approfondimento,
uno dei più celebri progetti di Marco Pesaresi, Underground.
“È difficile scordare quegli occhi che sapevano guardare oltre – afferma Denis Curti, direttore
artistico di SI FEST -. E ancora oggi, mentre guardo le fotografie di Marco Pesaresi, sento il
rumore di quelle ciglia che si aprivano e chiudevano di continuo. Ad ogni battito corrispondeva
uno scatto interiore. Era il suo modo di fare scorta di ricordi e, come diceva spesso, di sentirsi la
„fotografia addosso‟ con quella sua straordinaria capacità di trattenere il fiato e di lasciare liberi i
sentimenti. Marco era il risultato armonico dell‟imperfezione. I suoi pensieri laterali e i suoi
silenzi sapevano riempire il cuore di chi gli stava accanto. Il suo sguardo ci ha portato ovunque
nel mondo, raccontandoci storie di culture, città, individui e „quantità umana‟”.
“L‟acquisizione del Fondo Marco Pesaresi da parte della città di Savignano – afferma Mario
Beltrambini dell‟associazione Savignano Immagini - per me e per quanti come Paola Sobrero e
Giuseppe Pazzaglia hanno conosciuto il lavoro di Marco e in questi anni si sono spesi nel
perpetuare la sua memoria e soprattutto facendone conoscere il messaggio artistico alle nuove
generazioni e nelle sedi del dibattito sulla fotografia contemporanea, rappresenta un punto di
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arrivo sperato da tempo. Un traguardo per noi, per la comunità e per il mondo della fotografia che
pone solide basi per azioni di ricerca sul considerevole e ancora inesplorato patrimonio
fotografico di Marco, per la sua divulgazione sotto nuove forme. Essere co-curatore assieme a
Denis Curti della mostra Underground (Revisited), primo atto di questo nuovo corso, è un onore,
avendo conosciuto Marco e studiato il modo in cui comunicava attraverso le fotografie che ci ha
lasciato. È un onore poter continuare a raccontare le sue storie, le emozioni e gli stati d‟animo
ancora intensi e forti che le sue fotografie continuano a lasciarci”.
L‟esposizione, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, sarà inaugurata il 5 giugno e resterà
visibile fino all‟8 agosto presso il Consorzio di bonifica, in via Garibaldi 45 a Savignano sul
Rubicone. Sponsor unico del progetto è il Caseificio Pascoli.
"Non è una novità per il Caseificio Pascoli quella di legarsi a eventi artistici che veicolano il
territorio e celebrarne i protagonisti – afferma Annalisa Raduano del Caseificio Pascoli -. Questa
partnership è un omaggio a Marco Pesaresi e alla poesia moderna. Al di là del momento difficile
economico e sanitario, sostenere iniziative di questo genere è affermare il ruolo di un territorio e
l‟identità di ogni individuo e di ogni azienda con tutte le persone che ci lavorano e tutte quelle
che ogni giorno ne apprezzano i servizi e i prodotti”.
Assieme al ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi, il 2021 segna anche il
ventennale del Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. Il Premio è promosso dal
Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione
con l‟Associazione Savignano Immagini. Il bando è aperto e disponibile da oggi fino al 30 giugno
2021 sul sito www.sifest.it. Dedicato a progetti di reportage e aperto con partecipazione gratuita a
tutti i fotografi under 40, il premio mette in palio 5.000 euro che serviranno a portare a termine il
progetto fotografico vincitore. Il portfolio sarà esposto in mostra a SI FEST 2022. Il vincitore sarà
proclamato durante le giornate inaugurali SI FEST 2021 (10.11.12 settembre).
(L‟ufficio stampa)
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Ventennale del premio "Marco Pesaresi", donato al Comune il fondo fotografico

Mercoledì la mamma del fotografo Marco Pesaresi, Isa Perazzini e le sorelle Laura e Simona, hanno
formalizzato la donazione al Comune di Savignano del fondo fotografico Marco Pesaresi.
Un dono che sancisce un rapporto ventennale fatto di progetti comuni, ma anche di passione, stima e
amicizia e che apre una nuova e interessante prospettiva culturale per Savignano. Con l‟acquisizione,
l‟Amministrazione Comunale compie un atto di presa in carico attiva dell‟archivio. Il fondo completo si
compone di oltre 140.000 documenti tra negativi, fotografie, provini, stampe e diapositive che il Comune
si impegna a conservare, valorizzare e promuovere oltre che a provvedere all‟inventariazione,
archiviazione e digitalizzazione dell‟intera dotazione, permettendone la consultazione su Opac (on-line
public access catalogue). Una scelta di campo importante che il Sindaco Filippo Giovannini ha compiuto
senza esitazione, nella consapevolezza di garantire un investimento per il futuro, in un‟epoca in cui
vengono prodotte miliardi di immagini ogni giorno, destinate in maggior parte all‟oblio e nell‟immaterialità
della rete.
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“Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per il futuro verso Savignano città della fotografia – afferma il
Sindaco Filippo Giovannini -. L‟archivio di Marco è un cardine del vastissimo nostro archivio fotografico e
ne rappresenta sicuramente il fiore all‟occhiello. L‟acquisizione del fondo e la mostra Underground
(Revisited) non potevano rappresentare modo migliore per lanciare il trentennale del SI FEST il festival
di fotografia. Ringrazio di cuore Isa, e le sorelle di Marco, Laura e Simona, che hanno dimostrato stima e
amore per la nostra città e per la passione che mettiamo nell‟arte fotografica. Dobbiamo la realizzazione
di questo sogno alla lunga amicizia con Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia che ringrazio. Un vivo
ringraziamento anche ad Annalisa Raduano e al Caseificio Pascoli, eccellenza del territorio da sempre
amica della fotografia e di Savignano”.
"È con orgoglio unito ad amore per la città di Rimini che come Assessore alla Cultura mi sento di
affiancare lo sforzo del Comune di Savignano sul Rubicone e del SIFEST in questa nuova impresa
culturale sull‟opera del nostro concittadino Marco Pesaresi – aggiunge l‟Assessore alla Cultura del
Comune di Rimini Giampiero Piscaglia –. Ricordo con piacere il tempismo con cui quasi vent‟anni fa
organizzammo “Underground” al Palazzo del Podestà di Rimini, riconoscendo così la qualità e la
tensione umana con cui Marco affrontava i suoi temi preferiti. Ora con questa rivisitazione della mostra
vorrei sottolineare come mirabile sia questa ulteriore opera di approfondimento filologico sulla sua opera.
È encomiabile la passione con cui SIFEST e Savignano hanno lavorato in tutti questi anni
approfondendo l‟intero universo di immagine di Marco uomo e di Marco fotografo, questo lavoro è stato
essenziale e insostituibile."
Quella apposta dal primo cittadino di Savignano è una sigla storica in un anno altrettanto storico per la
città, che si sta preparando a festeggiare il trentennale del Festival di fotografia nato sulle rive del
Rubicone nel 1992.
L‟appuntamento con SI FEST 2021 è a settembre, ma c‟è un‟anteprima da segnare in agenda, una
mostra che sigilla la nuova stagione del legame tra Savignano e la fotografia e che simbolicamente darà
anche il via alla trentesima edizione del festival. La mostra, dal titolo Undergound (Revisited), è
realizzata dal Comune di Savignano e dall‟associazione Savignano Immagini, col patrocinio del Comune
di Rimini e ripropone, con contenuti di approfondimento, uno dei più celebri progetti di Marco Pesaresi,
Underground.
“È difficile scordare quegli occhi che sapevano guardare oltre – afferma Denis Curti, direttore artistico di
SI FEST -. E ancora oggi, mentre guardo le fotografie di Marco Pesaresi, sento il rumore di quelle ciglia
che si aprivano e chiudevano di continuo. Ad ogni battito corrispondeva uno scatto interiore. Era il suo
modo di fare scorta di ricordi e, come diceva spesso, di sentirsi la „fotografia addosso‟ con quella sua
straordinaria capacità di trattenere il fiato e di lasciare liberi i sentimenti. Marco era il risultato armonico
dell‟imperfezione. I suoi pensieri laterali e i suoi silenzi sapevano riempire il cuore di chi gli stava
accanto. Il suo sguardo ci ha portato ovunque nel mondo, raccontandoci storie di culture, città, individui
e „quantità umana‟”.
“L‟acquisizione del Fondo Marco Pesaresi da parte della città di Savignano – afferma Mario Beltrambini
dell‟associazione Savignano Immagini - per me e per quanti come Paola Sobrero e Giuseppe Pazzaglia
hanno conosciuto il lavoro di Marco e in questi anni si sono spesi nel perpetuare la sua memoria e
soprattutto facendone conoscere il messaggio artistico alle nuove generazioni e nelle sedi del dibattito
sulla fotografia contemporanea, rappresenta un punto di arrivo sperato da tempo. Un traguardo per noi,
per la comunità e per il mondo della fotografia che pone solide basi per azioni di ricerca sul
considerevole e ancora inesplorato patrimonio fotografico di Marco, per la sua divulgazione sotto nuove
forme. Essere co-curatore assieme a Denis Curti della mostra Underground (Revisited), primo atto di
questo nuovo corso, è un onore, avendo conosciuto Marco e studiato il modo in cui comunicava
attraverso le fotografie che ci ha lasciato. È un onore poter continuare a raccontare le sue storie, le
emozioni e gli stati d‟animo ancora intensi e forti che le sue fotografie continuano a lasciarci”.
L‟esposizione, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, sarà inaugurata il 5 giugno e resterà visibile fino
all‟8 agosto presso il Consorzio di bonifica, in via Garibaldi 45 a Savignano sul Rubicone. Sponsor unico
del progetto è il Caseificio Pascoli.
"Non è una novità per il Caseificio Pascoli quella di legarsi a eventi artistici che veicolano il territorio e
celebrarne i protagonisti – afferma Annalisa Raduano del Caseificio Pascoli -. Questa partnership è un
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omaggio a Marco Pesaresi e alla poesia moderna. Al di là del momento difficile economico e sanitario,
sostenere iniziative di questo genere è affermare il ruolo di un territorio e l‟identità di ogni individuo e di
ogni azienda con tutte le persone che ci lavorano e tutte quelle che ogni giorno ne apprezzano i servizi e
i prodotti”.
Assieme al ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi, il 2021 segna anche il ventennale del
Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. Il Premio è promosso dal Comune di
Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con l‟Associazione
Savignano Immagini. Il bando è aperto e disponibile da oggi fino al 30 giugno 2021 sul sito www.sifest.it.
Dedicato a progetti di reportage e aperto con partecipazione gratuita a tutti i fotografi under 40, il premio
mette in palio 5.000 euro che serviranno a portare a termine il progetto fotografico vincitore. Il portfolio
sarà esposto in mostra a SI FEST 2022. Il vincitore sarà proclamato durante le giornate inaugurali SI
FEST 2021 (10.11.12 settembre).
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Oggi la mamma del fotografo Marco Pesaresi, Isa Perazzini e le sorelle Laura e
Simona, hanno formalizzato la donazione al Comune di Savignano del fondo fotografico
Marco Pesaresi.
Un dono che sancisce un rapporto ventennale fatto di progetti comuni, ma anche di passione, stima e
amicizia e che apre una nuova e interessante prospettiva culturale per Savignano. Con l‟acquisizione,
l‟Amministrazione Comunale compie un atto di presa in carico attiva dell‟archivio. Il fondo completo si
compone di oltre 140mila documenti tra negativi, fotografie, provini, stampe e diapositive che il Comune si
impegna a conservare, valorizzare e promuovere oltre che a provvedere all‟inventariazione, archiviazione e
digitalizzazione dell‟intera dotazione, permettendone la consultazione su Opac (on-line public access
catalogue). Una scelta di campo importante che il Sindaco Filippo Giovannini ha compiuto senza
esitazione, nella consapevolezza di garantire un investimento per il futuro, in un‟epoca in cui vengono
prodotte miliardi di immagini ogni giorno, destinate in maggior parte all‟oblio e nell‟immaterialità della rete.
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“Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per il futuro verso Savignano città della fotografia – afferma
il Sindaco Filippo Giovannini -. L‟archivio di Marco è un cardine del vastissimo nostro archivio fotografico e
ne rappresenta sicuramente il fiore all‟occhiello. L‟acquisizione del fondo e la mostra Underground
(Revisited) non potevano rappresentare modo migliore per lanciare il trentennale del SI FEST il festival di
fotografia. Ringrazio di cuore Isa, e le sorelle di Marco, Laura e Simona, che hanno dimostrato stima e amore
per la nostra città e per la passione che mettiamo nell‟arte fotografica. Dobbiamo la realizzazione di questo
sogno alla lunga amicizia con Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia che ringrazio. Un vivo ringraziamento
anche ad Annalisa Raduano e al Caseificio Pascoli, eccellenza del territorio da sempre amica della fotografia
e di Savignano”.
"È con orgoglio unito ad amore per la città di Rimini che come Assessore alla Cultura mi sento di affiancare lo
sforzo del Comune di Savignano sul Rubicone e del SIFEST in questa nuova impresa culturale sull‟opera del
nostro concittadino Marco Pesaresi – aggiunge l‟Assessore alla Cultura del Comune di Rimini Giampiero
Piscaglia –. Ricordo con piacere il tempismo con cui quasi vent‟anni fa organizzammo “Underground” al
Palazzo del Podestà di Rimini, riconoscendo così la qualità e la tensione umana con cui Marco affrontava i
suoi temi preferiti. Ora con questa rivisitazione della mostra vorrei sottolineare come mirabile sia questa
ulteriore opera di approfondimento filologico sulla sua opera. È encomiabile la passione con cui SIFEST e
Savignano hanno lavorato in tutti questi anni approfondendo l‟intero universo di immagine di Marco uomo e di
Marco fotografo, questo lavoro è stato essenziale e insostituibile."
Quella apposta dal primo cittadino di Savignano è una sigla storica in un anno altrettanto storico per la città,
che si sta preparando a festeggiare il trentennale del Festival di fotografia nato sulle rive del Rubicone nel
1992.
L‟appuntamento con SI FEST 2021 è a settembre, ma c‟è un‟anteprima da segnare in agenda, una
mostra che sigilla la nuova stagione del legame tra Savignano e la fotografia e che simbolicamente darà
anche il via alla trentesima edizione del festival. La mostra, dal titolo Undergound (Revisited), è realizzata
dal Comune di Savignano e dall’associazione Savignano Immagini, col patrocinio del Comune di
Rimini e ripropone, con contenuti di approfondimento, uno dei più celebri progetti di
Marco Pesaresi, Underground.
“È difficile scordare quegli occhi che sapevano guardare oltre – afferma Denis Curti, direttore artistico di SI
FEST -. E ancora oggi, mentre guardo le fotografie di Marco Pesaresi, sento il rumore di quelle ciglia che si
aprivano e chiudevano di continuo. Ad ogni battito corrispondeva uno scatto interiore. Era il suo modo di fare
scorta di ricordi e, come diceva spesso, di sentirsi la „fotografia addosso‟ con quella sua straordinaria capacità
di trattenere il fiato e di lasciare liberi i sentimenti. Marco era il risultato armonico dell‟imperfezione. I suoi
pensieri laterali e i suoi silenzi sapevano riempire il cuore di chi gli stava accanto. Il suo sguardo ci ha portato
ovunque nel mondo, raccontandoci storie di culture, città, individui e „quantità umana‟”.
“L‟acquisizione del Fondo Marco Pesaresi da parte della città di Savignano – afferma Mario
Beltrambini dell‟associazione Savignano Immagini - per me e per quanti come Paola Sobrero e Giuseppe
Pazzaglia hanno conosciuto il lavoro di Marco e in questi anni si sono spesi nel perpetuare la sua memoria e
soprattutto facendone conoscere il messaggio artistico alle nuove generazioni e nelle sedi del dibattito sulla
fotografia contemporanea, rappresenta un punto di arrivo sperato da tempo. Un traguardo per noi, per la
comunità e per il mondo della fotografia che pone solide basi per azioni di ricerca sul considerevole e ancora
inesplorato patrimonio fotografico di Marco, per la sua divulgazione sotto nuove forme. Essere co-curatore
assieme a Denis Curti della mostra Underground (Revisited), primo atto di questo nuovo corso, è un onore,
avendo conosciuto Marco e studiato il modo in cui comunicava attraverso le fotografie che ci ha lasciato. È un
onore poter continuare a raccontare le sue storie, le emozioni e gli stati d‟animo ancora intensi e forti che le
sue fotografie continuano a lasciarci”.
L‟esposizione, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, sarà inaugurata il 5 giugno e resterà visibile fino
all’8 agosto presso il Consorzio di bonifica, in via Garibaldi 45 a Savignano sul Rubicone. Sponsor unico del
progetto è il Caseificio Pascoli.
"Non è una novità per il Caseificio Pascoli quella di legarsi a eventi artistici che veicolano il territorio e
celebrarne i protagonisti – afferma Annalisa Raduano del Caseificio Pascoli -. Questa partnership è un
omaggio a Marco Pesaresi e alla poesia moderna. Al di là del momento difficile economico e sanitario,
sostenere iniziative di questo genere è affermare il ruolo di un territorio e l‟identità di ogni individuo e di ogni
azienda con tutte le persone che ci lavorano e tutte quelle che ogni giorno ne apprezzano i servizi e i
prodotti”.
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Assieme al ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi, il 2021 segna anche il ventennale
del Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. Il Premio è promosso dal Comune di
Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con l‟Associazione
Savignano Immagini. Il bando è aperto e disponibile da oggi fino al 30 giugno 2021 sul sito www.sifest.it .
Dedicato a progetti di reportage e aperto con partecipazione gratuita a tutti i fotografi under 40, il premio
mette in palio 5.000 euro che serviranno a portare a termine il progetto fotografico vincitore. Il portfolio sarà
esposto in mostra a SI FEST 2022. Il vincitore sarà proclamato durante le giornate inaugurali SI FEST 2021
(10.11.12 settembre).
Fonte: Comunicato stampa
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Oggi la mamma del fotografo Marco Pesaresi, Isa Perazzini e le sorelle Laura e
Simona, hanno formalizzato la donazione al Comune di Savignano del fondo fotografico
Marco Pesaresi. Un dono che sancisce un rapporto ventennale fatto di progetti comuni, ma anche
di passione, stima e amicizia e che apre una nuova e interessante prospettiva culturale per
Savignano. Con l’acquisizione, l’Amministrazione Comunale compie un atto di presa in carico
attiva dell’archivio. Il fondo completo si compone di oltre 140.000 documenti tra negativi, fotografie,
provini, stampe e diapositive che il Comune si impegna a conservare, valorizzare e promuovere
oltre che a provvedere all’inventariazione, archiviazione e digitalizzazione dell’intera dotazione,
permettendone la consultazione su Opac (on-line public access catalogue). Una scelta di campo
importante che il Sindaco Filippo Giovannini ha compiuto senza esitazione, nella consapevolezza
di garantire un investimento per il futuro, in un’epoca in cui vengono prodotte miliardi di immagini
ogni giorno, destinate in maggior parte all’oblio e nell’immaterialità della rete.
“Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per il futuro verso Savignano città della fotografia –
afferma il Sindaco Filippo Giovannini -. L’archivio di Marco è un cardine del vastissimo nostro
archivio fotografico e ne rappresenta sicuramente il fiore all’occhiello. L’acquisizione del fondo e la
mostra Underground (Revisited) non potevano rappresentare modo migliore per lanciare il
trentennale del SI FEST il festival di fotografia. Ringrazio di cuore Isa, e le sorelle di Marco, Laura e
Simona, che hanno dimostrato stima e amore per la nostra città e per la passione che mettiamo
nell’arte fotografica. Dobbiamo la realizzazione di questo sogno alla lunga amicizia con Mario
Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia che ringrazio. Un vivo ringraziamento anche ad Annalisa
Raduano e al Caseificio Pascoli, eccellenza del territorio da sempre amica della fotografia e di
Savignano”.
"È con orgoglio unito ad amore per la città di Rimini che come Assessore alla Cultura mi sento di
affiancare lo sforzo del Comune di Savignano sul Rubicone e del SIFEST in questa nuova impresa
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culturale sull’opera del nostro concittadino Marco Pesaresi – aggiunge l’Assessore alla Cultura del
Comune di Rimini Giampiero Piscaglia –. Ricordo con piacere il tempismo con cui quasi vent’anni
fa organizzammo “Underground” al Palazzo del Podestà di Rimini, riconoscendo così la qualità e la
tensione umana con cui Marco affrontava i suoi temi preferiti. Ora con questa rivisitazione della
mostra vorrei sottolineare come mirabile sia questa ulteriore opera di approfondimento filologico
sulla sua opera. È encomiabile la passione con cui SIFEST e Savignano hanno lavorato in tutti
questi anni approfondendo l’intero universo di immagine di Marco uomo e di Marco fotografo,
questo lavoro è stato essenziale e insostituibile."
Quella apposta dal primo cittadino di Savignano è una sigla storica in un anno altrettanto storico per
la città, che si sta preparando a festeggiare il trentennale del Festival di fotografia nato sulle rive
del Rubicone nel 1992. L’appuntamento con SI FEST 2021 è a settembre, ma c’è un’anteprima da
segnare in agenda, una mostra che sigilla la nuova stagione del legame tra Savignano e la
fotografia e che simbolicamente darà anche il via alla trentesima edizione del festival. La
mostra, dal titolo Undergound (Revisited), è realizzata dal Comune di Savignano e
dall’associazione Savignano Immagini, col patrocinio del Comune di Rimini e ripropone, con
contenuti di approfondimento, uno dei più celebri progetti di Marco Pesaresi, Underground.
L’esposizione, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, sarà inaugurata il 5 giugno e resterà
visibile fino all’8 agosto presso il Consorzio di bonifica, in via Garibaldi 45 a Savignano sul
Rubicone. Sponsor unico del progetto è il Caseificio Pascoli.
Assieme al ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi, il 2021 segna anche il
ventennale del Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. Il Premio è promosso
dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione
con l’Associazione Savignano Immagini. Il bando è aperto e disponibile da oggi fino al 30 giugno
2021 sul sito www.sifest.it. Dedicato a progetti di reportage e aperto con partecipazione gratuita a
tutti i fotografi under 40, il premio mette in palio 5.000 euro che serviranno a portare a termine il
progetto fotografico vincitore. Il portfolio sarà esposto in mostra a SI FEST 2022. Il vincitore sarà
proclamato durante le giornate inaugurali SI FEST 2021 (10.11.12 settembre).
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5 giugno – 8 agosto 2021 Consorzio di bonifica Ventennale del Premio “Marco Pesaresi”
ANTEPRIMA SIFEST2021
Savignano sul Rubicone (FC), 28 aprile 2021 – Oggi la mamma del fotografo Marco Pesaresi, Isa Perazzini e le
sorelle Laura e Simona, hanno formalizzato la donazione al Comune di Savignano del fondo fotografico
Marco Pesaresi.
Un dono che sancisce un rapporto ventennale fatto di progetti comuni, ma anche di passione, stima e amicizia e
che apre una nuova e interessante prospettiva culturale per Savignano. Con l‟acquisizione, l‟Amministrazione
Comunale compie un atto di presa in carico attiva dell‟archivio. Il fondo completo si compone di
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oltre 140.000 documenti tra negativi, fotografie, provini, stampe e diapositive che il Comune si impegna a
conservare, valorizzare e promuovere oltre che a provvedere all‟inventariazione, archiviazione e digitalizzazione
dell‟intera dotazione, permettendone la consultazione su Opac (on-line public access catalogue). Una scelta di campo
importante che il Sindaco Filippo Giovannini ha compiuto senza esitazione, nella consapevolezza di garantire un
investimento per il futuro, in un‟epoca in cui vengono prodotte miliardi di immagini ogni giorno, destinate in maggior
parte all‟oblio e nell‟immaterialità della rete.
“Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per il futuro verso Savignano città della fotografia – afferma il Sindaco
Filippo Giovannini -. L‟archivio di Marco è un cardine del vastissimo nostro archivio fotografico e ne rappresenta
sicuramente il fiore all‟occhiello. L‟acquisizione del fondo e la mostra Underground (Revisited) non potevano
rappresentare modo migliore per lanciare il trentennale del SI FEST il festival di fotografia. Ringrazio di cuore Isa,
e le sorelle di Marco, Laura e Simona, che hanno dimostrato stima e amore per la nostra città e per la passione
che mettiamo nell‟arte fotografica. Dobbiamo la realizzazione di questo sogno alla lunga amicizia con Mario
Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia che ringrazio. Un vivo ringraziamento anche ad Annalisa Raduano e al
Caseificio Pascoli, eccellenza del territorio da sempre amica della fotografia e di Savignano”.
“È con orgoglio unito ad amore per la città di Rimini che come Assessore alla Cultura mi sento di affiancare lo
sforzo del Comune di Savignano sul Rubicone e del SIFEST in questa nuova impresa culturale sull‟opera del
nostro concittadino Marco Pesaresi – aggiunge l‟Assessore alla Cultura del Comune di Rimini Giampiero
Piscaglia –. Ricordo con piacere il tempismo con cui quasi vent‟anni fa organizzammo “Underground” al Palazzo
del Podestà di Rimini, riconoscendo così la qualità e la tensione umana con cui Marco affrontava i suoi temi
preferiti. Ora con questa rivisitazione della mostra vorrei sottolineare come mirabile sia questa ulteriore opera di
approfondimento filologico sulla sua opera. È encomiabile la passione con cui SIFEST e Savignano hanno lavorato
in tutti questi anni approfondendo l‟intero universo di immagine di Marco uomo e di Marco fotografo, questo lavoro
è stato essenziale e insostituibile.”
Quella apposta dal primo cittadino di Savignano è una sigla storica in un anno altrettanto storico per la città, che si
sta preparando a festeggiare il trentennale del Festival di fotografia nato sulle rive del Rubicone nel 1992.
L‟appuntamento con SI FEST 2021 è a settembre, ma c‟è un‟anteprima da segnare in agenda, una mostra che
sigilla la nuova stagione del legame tra Savignano e la fotografia e che simbolicamente darà anche il via alla
trentesima edizione del festival. La mostra, dal titolo Undergound (Revisited), è realizzata dal Comune di
Savignano e dall’associazione Savignano Immagini, col patrocinio del Comune di Rimini e ripropone, con
contenuti di approfondimento, uno dei più celebri progetti di Marco Pesaresi, Underground.
“È difficile scordare quegli occhi che sapevano guardare oltre – afferma Denis Curti, direttore artistico di SI
FEST -. E ancora oggi, mentre guardo le fotografie di Marco Pesaresi, sento il rumore di quelle ciglia che si
aprivano e chiudevano di continuo. Ad ogni battito corrispondeva uno scatto interiore. Era il suo modo di fare
scorta di ricordi e, come diceva spesso, di sentirsi la „fotografia addosso‟ con quella sua straordinaria capacità di
trattenere il fiato e di lasciare liberi i sentimenti. Marco era il risultato armonico dell‟imperfezione. I suoi pensieri
laterali e i suoi silenzi sapevano riempire il cuore di chi gli stava accanto. Il suo sguardo ci ha portato ovunque nel
mondo, raccontandoci storie di culture, città, individui e „quantità umana‟”.
“L‟acquisizione del Fondo Marco Pesaresi da parte della città di Savignano – afferma Mario
Beltrambini dell‟associazione Savignano Immagini – per me e per quanti come Paola Sobrero e Giuseppe
Pazzaglia hanno conosciuto il lavoro di Marco e in questi anni si sono spesi nel perpetuare la sua memoria e
soprattutto facendone conoscere il messaggio artistico alle nuove generazioni e nelle sedi del dibattito sulla
fotografia contemporanea, rappresenta un punto di arrivo sperato da tempo. Un traguardo per noi, per la comunità
e per il mondo della fotografia che pone solide basi per azioni di ricerca sul considerevole e ancora inesplorato
patrimonio fotografico di Marco, per la sua divulgazione sotto nuove forme. Essere co-curatore assieme a Denis
Curti della mostra Underground (Revisited), primo atto di questo nuovo corso, è un onore, avendo conosciuto Marco
e studiato il modo in cui comunicava attraverso le fotografie che ci ha lasciato. È un onore poter continuare a
raccontare le sue storie, le emozioni e gli stati d‟animo ancora intensi e forti che le sue fotografie continuano a
lasciarci”.
L‟esposizione, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, sarà inaugurata il 5 giugno e resterà visibile fino all’8
agosto presso il Consorzio di bonifica, in via Garibaldi 45 a Savignano sul Rubicone. Sponsor unico del progetto è
il Caseificio Pascoli.
“Non è una novità per il Caseificio Pascoli quella di legarsi a eventi artistici che veicolano il territorio e celebrarne i
protagonisti – afferma Annalisa Raduano del Caseificio Pascoli -. Questa partnership è un omaggio a Marco
Pesaresi e alla poesia moderna. Al di là del momento difficile economico e sanitario, sostenere iniziative di questo
genere è affermare il ruolo di un territorio e l‟identità di ogni individuo e di ogni azienda con tutte le persone che ci
lavorano e tutte quelle che ogni giorno ne apprezzano i servizi e i prodotti”.
Assieme al ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi, il 2021 segna anche il ventennale del
Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. Il Premio è promosso dal Comune di Savignano sul
Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con l‟Associazione Savignano Immagini. Il
bando è aperto e disponibile da oggi fino al 30 giugno 2021 sul sito www.sifest.it. Dedicato a progetti di
reportage e aperto con partecipazione gratuita a tutti i fotografi under 40, il premio mette in palio 5.000 euro che
serviranno a portare a termine il progetto fotografico vincitore. Il portfolio sarà esposto in mostra a SI FEST 2022. Il
vincitore sarà proclamato durante le giornate inaugurali SI FEST 2021 (10.11.12 settembre).
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Oggi la mamma del fotografo Marco Pesaresi, Isa Perazzini e le sorelle Laura e Simona, hanno
formalizzato la donazione al Comune di Savignano del fondo fotografico Marco Pesaresi. Un dono che
sancisce un rapporto ventennale fatto di progetti comuni, ma anche di passione, stima e amicizia e che
apre una nuova e interessante prospettiva culturale per Savignano.
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Con l’acquisizione, l’Amministrazione Comunale compie un atto di presa in carico attiva dell’archivio. Il
fondo completo si compone di oltre 140.000 documenti tra negativi, fotografie, provini, stampe e
diapositive che il Comune si impegna a conservare, valorizzare e promuovere oltre che a provvedere
all’inventariazione, archiviazione e digitalizzazione dell’intera dotazione, permettendone la consultazione
su Opac (on-line public access catalogue). Una scelta di campo importante che il Sindaco Filippo
Giovannini ha compiuto senza esitazione, nella consapevolezza di garantire un investimento per il futuro,
in un’epoca in cui vengono prodotte miliardi di immagini ogni giorno, destinate in maggior parte all’oblio
e nell’immaterialità della rete. Quella apposta dal primo cittadino di Savignano è una sigla storica in un
anno altrettanto storico per la città, che si sta preparando a festeggiare il trentennale del Festival di
fotografia nato sulle rive del Rubicone nel 1992.

L’appuntamento con SI FEST 2021 è a settembre, ma

c’è un’anteprima da segnare in agenda, una mostra che sigilla la nuova stagione del legame tra Savignano
e la fotografia e che simbolicamente darà anche il via alla trentesima edizione del festival. La mostra, dal
titolo Undergound (Revisited), è realizzata dal Comune di Savignano e dall’associazione Savignano
Immagini, col patrocinio del Comune di Rimini e ripropone, con contenuti di approfondimento, uno dei
più celebri progetti di Marco Pesaresi, Underground. L’esposizione, a cura di Denis Curti e Mario
Beltrambini, sarà inaugurata il 5 giugno e resterà visibile fino all’8 agosto presso il Consorzio di bonifica,
in via Garibaldi 45 a Savignano sul Rubicone. Sponsor unico del progetto è il Caseificio Pascoli. Assieme
al ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi, il 2021 segna anche il ventennale del Premio
Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. Il Premio è promosso dal Comune di Savignano sul
Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con l’Associazione Savignano
Immagini. Il bando è aperto e disponibile da oggi fino al 30 giugno 2021 sul sito www.sifest.it. Dedicato
a progetti di reportage e aperto con partecipazione gratuita a tutti i fotografi under 40, il premio mette in
palio 5.000 euro che serviranno a portare a termine il progetto fotografico vincitore. Il portfolio sarà
esposto in mostra a Si Fest 2022. Il vincitore sarà proclamato durante le giornate inaugurali: 10, 11, 12
settembre.
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Il Comune di Savignano ha da poco acquisito formalmente dalla famiglia l‟immenso fondo
fotografico di Pesaresi: oltre 140 mila documenti tra fotografie, negativi, provini, stampe e
diapositive. Una donazione che va a completare un rapporto ventennale di collaborazione tra la
famiglia il SI Fest: il festival dedicherà la prossima estate una nuova edizione della mostra
“Underground”, il celebre lavoro con cui Marco Pesaresi raccontò le anime metropolitane di
diverse città del mondo. La madre ha anche spiegato il perché della scelta di Savignano,
rispetto a Rimini, la città di Marco (che comunque del SI Fest è partner da tempo): con
Savignano e l‟associazione c‟era già un discorso aperto da tempo, dallo stesso Marco.

il Comune di Savignano si impegna a conservare, valorizzare e promuovere l‟archivio di Marco
Pesaresi, oltre che a provvedere all‟inventariazione, archiviazione e digitalizzazione dell‟intera
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dotazione, permettendone la consultazione su Opac (on-line public access catalogue). Una
scelta che il Sindaco Filippo Giovannini ha compiuto con convinzione nella consapevolezza di
garantire un investimento per il futuro, in un‟epoca in cui vengono prodotte miliardi di immagini
ogni giorno, destinate in maggior parte all‟oblio e nell‟immaterialità della rete.
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“Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per il futuro verso Savignano città della fotografia –
afferma il Sindaco Filippo Giovannini – L‟archivio di Marco è un cardine del vastissimo nostro
archivio fotografico e ne rappresenta sicuramente il fiore all‟occhiello. L‟acquisizione del fondo e
la mostra Underground (Revisited) non potevano rappresentare modo migliore per lanciare il
trentennale del SI FEST il festival di fotografia. Ringrazio di cuore Isa, e le sorelle di Marco,
Laura e Simona, che hanno dimostrato stima e amore per la nostra città e per la passione che
mettiamo nell‟arte fotografica. Dobbiamo la realizzazione di questo sogno alla lunga amicizia
con Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia che ringrazio. Un vivo ringraziamento anche ad
Annalisa Raduano e al Caseificio Pascoli, eccellenza del territorio da sempre amica della
fotografia e di Savignano”.
“È con orgoglio unito ad amore per la città di Rimini che come Assessore alla Cultura mi sento
di affiancare lo sforzo del Comune di Savignano sul Rubicone e del SIFEST in questa nuova
impresa culturale sull‟opera del nostro concittadino Marco Pesaresi – aggiunge l‟Assessore alla
Cultura del Comune di Rimini Giampiero Piscaglia – Ricordo con piacere il tempismo con cui
quasi vent‟anni fa organizzammo “Underground” al Palazzo del Podestà di Rimini, riconoscendo
così la qualità e la tensione umana con cui Marco affrontava i suoi temi preferiti. Ora con questa
rivisitazione della mostra vorrei sottolineare come mirabile sia questa ulteriore opera di
approfondimento filologico sulla sua opera. È encomiabile la passione con cui SIFEST e
Savignano hanno lavorato in tutti questi anni approfondendo l‟intero universo di immagine di
Marco uomo e di Marco fotografo, questo lavoro è stato essenziale e insostituibile.”
Quella apposta dal primo cittadino di Savignano è una sigla storica in un anno altrettanto storico
per la città, che si sta preparando a festeggiare il trentennale del Festival di fotografia nato sulle
rive del Rubicone nel 1992.
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L‟appuntamento con SI FEST 2021 è a settembre, ma c‟è un‟anteprima da segnare in agenda,
una mostra che sigilla la nuova stagione del legame tra Savignano e la fotografia e che
simbolicamente darà anche il via alla trentesima edizione del festival. La mostra, dal titolo
Undergound (Revisited), è realizzata dal Comune di Savignano e dall‟associazione Savignano
Immagini, col patrocinio del Comune di Rimini e ripropone, con contenuti di approfondimento,
uno dei più celebri progetti di Marco Pesaresi, Underground.
“È difficile scordare quegli occhi che sapevano guardare oltre – afferma Denis Curti, direttore
artistico di SI FEST – E ancora oggi, mentre guardo le fotografie di Marco Pesaresi, sento il
rumore di quelle ciglia che si aprivano e chiudevano di continuo. Ad ogni battito corrispondeva
uno scatto interiore. Era il suo modo di fare scorta di ricordi e, come diceva spesso, di sentirsi la
„fotografia addosso‟ con quella sua straordinaria capacità di trattenere il fiato e di lasciare liberi i
sentimenti. Marco era il risultato armonico dell‟imperfezione. I suoi pensieri laterali e i suoi
silenzi sapevano riempire il cuore di chi gli stava accanto. Il suo sguardo ci ha portato ovunque
nel mondo, raccontandoci storie di culture, città, individui e „quantità umana‟”.
“L‟acquisizione del Fondo Marco Pesaresi da parte della città di Savignano – afferma Mario
Beltrambini dell‟associazione Savignano Immagini – per me e per quanti come Paola Sobrero e
Giuseppe Pazzaglia hanno conosciuto il lavoro di Marco e in questi anni si sono spesi nel
perpetuare la sua memoria e soprattutto facendone conoscere il messaggio artistico alle nuove
generazioni e nelle sedi del dibattito sulla fotografia contemporanea, rappresenta un punto di
arrivo sperato da tempo. Un traguardo per noi, per la comunità e per il mondo della fotografia
che pone solide basi per azioni di ricerca sul considerevole e ancora inesplorato patrimonio
fotografico di Marco, per la sua divulgazione sotto nuove forme. Essere co-curatore assieme a
Denis Curti della mostra Underground (Revisited), primo atto di questo nuovo corso, è un onore,
avendo conosciuto Marco e studiato il modo in cui comunicava attraverso le fotografie che ci ha
lasciato. È un onore poter continuare a raccontare le sue storie, le emozioni e gli stati d‟animo
ancora intensi e forti che le sue fotografie continuano a lasciarci”.
L‟esposizione, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, sarà inaugurata il 5 giugno e resterà
visibile fino all‟8 agosto presso il Consorzio di bonifica, in via Garibaldi 45 a Savignano sul
Rubicone. Sponsor unico del progetto è il Caseificio Pascoli.
“Non è una novità per il Caseificio Pascoli quella di legarsi a eventi artistici che veicolano il
territorio e celebrarne i protagonisti – afferma Annalisa Raduano del Caseificio Pascoli – Questa
partnership è un omaggio a Marco Pesaresi e alla poesia moderna. Al di là del momento difficile
economico e sanitario, sostenere iniziative di questo genere è affermare il ruolo di un territorio e
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l‟identità di ogni individuo e di ogni azienda con tutte le persone che ci lavorano e tutte quelle
che ogni giorno ne apprezzano i servizi e i prodotti”.
Assieme al ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi, il 2021 segna anche il
ventennale del Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. Il Premio è promosso
dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in
collaborazione con l‟Associazione Savignano Immagini. Il bando è aperto e disponibile da oggi
fino al 30 giugno 2021 sul sito www.sifest.it. Dedicato a progetti di reportage e aperto con
partecipazione gratuita a tutti i fotografi under 40, il premio mette in palio 5.000 euro che
serviranno a portare a termine il progetto fotografico vincitore. Il portfolio sarà esposto in mostra
a SI FEST 2022. Il vincitore sarà proclamato durante le giornate inaugurali SI FEST 2021
(10.11.12 settembre).
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(ANSA) - SAVIGNANO SUL RUBICONE, 28 APR - Il festival fotografico di
Savignano sul Rubicone, Si Fest, torna dal 10 al 12 settembre, ma a giugno si
svolgerà l'anteprima con la mostra dello scomparso Marco Pesaresi. Il Comune ne
ha appena acquisito l'immenso fondo fotografico. Con 'Underground (Revisited)'
viene riproposto, vent'anni dopo, il reportage svolto dal fotoreporter riminese Marco
Pesaresi, il cui catalogo conta la prefazione di Francis Ford Coppola. "Alle
fotografie originali - spiega il direttore artistico di Si Fest, Denis Curti - abbiamo
aggiunto il montaggio di un filmato con le testimonianze di tutte le persone che
hanno lavorato negli anni con Marco Pesaresi.
Fotografi, giornalisti, collaboratori dell'Agenzia Contrasto".
Il Comune di Savignano ha da poco acquisito dalla famiglia l'immenso fondo
fotografico di Pesaresi: oltre 140 mila documenti tra fotografie, negativi, provini,
stampe e diapositive. Un'eredità immensa e uno stile che a metà anni '90 ha
cambiato il linguaggio del fotogiornalismo. "Come diceva Marco, la fotografia va
sentita addosso, e noi abbiamo questo auspicio", ha commentato il sindaco Filippo
Giovannini, "che l'archivio possa far sentire come Marco sentiva la fotografia e il
mondo. Un mondo fatto di emotività".
È stata la madre del fotoreporter, scomparso nel 2001 a 37 anni, a scegliere di
compiere la donazione. "È stata una decisione sofferta, non perché non avessi
fiducia in Savignano, ma perché mi sembrava quasi di dare via Marco. Però",
racconta Isa Perazzini, "qui ho trovato delle persone amiche, e sono certa che le
cose andranno benissimo e che Marco oggi mi dice: grazie mamma". La mostra è
stata realizzata dal Comune di Savignano e dall'associazione Savignano Immagini
e ha il patrocinio del Comune di Rimini. (ANSA).
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di Ansa
(ANSA) - SAVIGNANO SUL RUBICONE, 28 APR - Il festival fotografico di Savignano sul Rubicone, Si
Fest, torna dal 10 al 12 settembre, ma a giugno si svolgerà l'anteprima con la mostra dello scomparso
Marco Pesaresi. Il Comune ne ha appena acquisito l'immenso fondo fotografico. Con 'Underground
(Revisited)' viene riproposto, vent'anni dopo, il reportage svolto dal fotoreporter riminese Marco
Pesaresi, il cui catalogo conta la prefazione di Francis Ford Coppola. "Alle fotografie originali - spiega il
direttore artistico di Si Fest, Denis Curti - abbiamo aggiunto il montaggio di un filmato con le
testimonianze di tutte le persone che hanno lavorato negli anni con Marco Pesaresi. Fotografi,
giornalisti, collaboratori dell'Agenzia Contrasto". Il Comune di Savignano ha da poco acquisito dalla
famiglia l'immenso fondo fotografico di Pesaresi: oltre 140 mila documenti tra fotografie, negativi,
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provini, stampe e diapositive. Un'eredità immensa e uno stile che a metà anni '90 ha cambiato il
linguaggio del fotogiornalismo. "Come diceva Marco, la fotografia va sentita addosso, e noi abbiamo
questo auspicio", ha commentato il sindaco Filippo Giovannini, "che l'archivio possa far sentire come
Marco sentiva la fotografia e il mondo. Un mondo fatto di emotività". È stata la madre del fotoreporter,
scomparso nel 2001 a 37 anni, a scegliere di compiere la donazione. "È stata una decisione sofferta,
non perché non avessi fiducia in Savignano, ma perché mi sembrava quasi di dare via Marco. Però",
racconta Isa Perazzini, "qui ho trovato delle persone amiche, e sono certa che le cose andranno
benissimo e che Marco oggi mi dice: grazie mamma". La mostra è stata realizzata dal Comune di
Savignano e dall'associazione Savignano Immagini e ha il patrocinio del Comune di Rimini. (ANSA).
28 aprile 2021
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Un fondo di 140.000 documenti tra negativi, fotografie, provini, stampe e
diapositive, opere e materiali del fotografo Marco Pesaresi è stato acquisito dal
Comune di Savignano sul Rubicono, che già ospita uno dei più importanti festival di
fotografia in Italia, il Si Fest. Nello specifico si tratta di un’acquisizione avvenuta
grazie alla donazione da parte della madre del del fotografo i, Isa Perazzini e le sorelle
Laura e Simona.
Marco Pesaresi è nato a Rimini nel 1964, dove morì nel 2001 a soli 37 anni.
Un dono – in concomitanza con il ventennale dalla morte – che sancisce un
rapporto ventennale fatto di progetti comuni, ma anche di passione, stima e amicizia e che apre
una nuova e interessante prospettiva culturale per Savignano. Con l’acquisizione,
l’Amministrazione Comunale compie un atto di presa in carico attiva dell’archivio. Il fondo
completo si compone di oltre 140.000 documenti tra negativi, fotografie, provini, stampe e
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diapositive che il Comune si impegna a conservare, valorizzare e promuovere oltre che a
provvedere all’inventariazione, archiviazione e digitalizzazione dell’intera dotazione,
permettendone la consultazione su Opac (on-line public access catalogue). Una scelta di
campo importante che il Sindaco Filippo Giovannini ha compiuto senza esitazione, nella
consapevolezza di garantire un investimento per il futuro, in un’epoca in cui vengono prodotte
miliardi di immagini ogni giorno, destinate in maggior parte all’oblio e nell’immaterialità della
rete.
“Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per il futuro verso Savignano città della fotografia –
afferma il Sindaco Filippo Giovannini -. L‟archivio di Marco è un cardine del vastissimo nostro
archivio fotografico e ne rappresenta sicuramente il fiore all‟occhiello. L‟acquisizione del fondo e
la mostra Underground (Revisited) non potevano rappresentare modo migliore per lanciare il
trentennale del SI FEST il festival di fotografia. Ringrazio di cuore Isa, e le sorelle di Marco,
Laura e Simona, che hanno dimostrato stima e amore per la nostra città e per la passione che
mettiamo nell‟arte fotografica. Dobbiamo la realizzazione di questo sogno alla lunga amicizia
con Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia che ringrazio. Un vivo ringraziamento anche ad
Annalisa Raduano e al Caseificio Pascoli, eccellenza del territorio da sempre amica della
fotografia e di Savignano”.

New York, Eastern Parkway

La mostra Underground, un viaggio nelle metropolitane di tutto il mondo è
patrocinata dal Comune di Rimini.
“È con orgoglio unito ad amore per la città di Rimini che come Assessore alla Cultura mi sento
di affiancare lo sforzo del Comune di Savignano sul Rubicone e del SIFEST in questa nuova
impresa culturale sull‟opera del nostro concittadino Marco Pesaresi – aggiunge l’Assessore
alla Cultura del Comune di Rimini Giampiero Piscaglia –. Ricordo con piacere il tempismo
con cui quasi vent‟anni fa organizzammo “Underground” al Palazzo del Podestà di Rimini,
riconoscendo così la qualità e la tensione umana con cui Marco affrontava i suoi temi preferiti.
Ora con questa rivisitazione della mostra vorrei sottolineare come mirabile sia questa ulteriore
opera di approfondimento filologico sulla sua opera. È encomiabile la passione con cui SIFEST
e Savignano hanno lavorato in tutti questi anni approfondendo l‟intero universo di immagine di
Marco uomo e di Marco fotografo, questo lavoro è stato essenziale e insostituibile.“
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Quella apposta dal primo cittadino di Savignano è una sigla storica in un anno altrettanto storico
per la città, che si sta preparando a festeggiare il trentennale del Festival di fotografia nato
sulle rive del Rubicone nel 1992.
L’appuntamento con SI FEST 2021 è a settembre, ma c’è un’anteprima da segnare in
agenda, una mostra che sigilla la nuova stagione del legame tra Savignano e la fotografia e
che simbolicamente darà anche il via alla trentesima edizione del festival. La mostra, dal
titolo Undergound (Revisited), è realizzata dal Comune di Savignano e dall’associazione
Savignano Immagini, col patrocinio del Comune di Rimini e ripropone, con contenuti di
approfondimento, uno dei più celebri progetti di Marco Pesaresi, Underground.

King’s Cross St. Pancras Londra

“È difficile scordare quegli occhi che sapevano guardare oltre – afferma Denis Curti, direttore
artistico di SI FEST -. E ancora oggi, mentre guardo le fotografie di Marco Pesaresi, sento il
rumore di quelle ciglia che si aprivano e chiudevano di continuo. Ad ogni battito corrispondeva
uno scatto interiore. Era il suo modo di fare scorta di ricordi e, come diceva spesso, di sentirsi la
„fotografia addosso‟ con quella sua straordinaria capacità di trattenere il fiato e di lasciare liberi i
sentimenti. Marco era il risultato armonico dell‟imperfezione. I suoi pensieri laterali e i suoi
silenzi sapevano riempire il cuore di chi gli stava accanto. Il suo sguardo ci ha portato ovunque
nel mondo, raccontandoci storie di culture, città, individui e „quantità umana‟”.
“L‟acquisizione del Fondo Marco Pesaresi da parte della città di Savignano – afferma Mario
Beltrambini dell’associazione Savignano Immagini – per me e per quanti come Paola Sobrero
e Giuseppe Pazzaglia hanno conosciuto il lavoro di Marco e in questi anni si sono spesi nel
perpetuare la sua memoria e soprattutto facendone conoscere il messaggio artistico alle nuove
generazioni e nelle sedi del dibattito sulla fotografia contemporanea, rappresenta un punto di
arrivo sperato da tempo. Un traguardo per noi, per la comunità e per il mondo della fotografia
che pone solide basi per azioni di ricerca sul considerevole e ancora inesplorato patrimonio
fotografico di Marco, per la sua divulgazione sotto nuove forme. Essere co-curatore assieme a
Denis Curti della mostra Underground (Revisited), primo atto di questo nuovo corso, è un onore,
avendo conosciuto Marco e studiato il modo in cui comunicava attraverso le fotografie che ci ha
lasciato. È un onore poter continuare a raccontare le sue storie, le emozioni e gli stati d‟animo
ancora intensi e forti che le sue fotografie continuano a lasciarci”.
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THE SUBWAY: TIRSO DE MOLINA. GIRL LOOKING AT A POSTER.
LA METROPOLITANA: TIRSO DE MOLINA. RAGAZZA OSSERVA UN POSTER.

L’esposizione, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, sarà inaugurata il 5 giugno e resterà
visibile fino all’8 agosto presso il Consorzio di bonifica, in via Garibaldi 45 a Savignano sul
Rubicone. Sponsor unico del progetto è il Caseificio Pascoli.
“Non è una novità per il Caseificio Pascoli quella di legarsi a eventi artistici che veicolano il
territorio e celebrarne i protagonisti – afferma Annalisa Raduano del Caseificio Pascoli . Questa partnership è un omaggio a Marco Pesaresi e alla poesia moderna. Al di là del
momento difficile economico e sanitario, sostenere iniziative di questo genere è affermare il
ruolo di un territorio e l‟identità di ogni individuo e di ogni azienda con tutte le persone che ci
lavorano e tutte quelle che ogni giorno ne apprezzano i servizi e i prodotti”.
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Il ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi, il 2021 segna anche il
ventennale del Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. Il Premio è
promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in
collaborazione con l’Associazione Savignano Immagini. Il bando è aperto e disponibile da
oggi fino al 30 giugno 2021 sul sito www.sifest.it. Dedicato a progetti di reportage e aperto con
partecipazione gratuita a tutti i fotografi under 40, il premio mette in palio 5.000 euro che
serviranno a portare a termine il progetto fotografico vincitore. Il portfolio sarà esposto in mostra
a SI FEST 2022. Il vincitore sarà proclamato durante le giornate inaugurali SI FEST 2021
(10.11.12 settembre).

In viaggio sulla Transiberiana
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THE SUBWAY: BELGACHIA. MEN SITTING INSIDE THE TUBE.
LA METROPOLITANA: BELGACHIA. UOMINI SEDUTI NELLA METRO.
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Primo importante momento di presentazione alla stampa, ieri alla Pescheria vecchia di
Savignano, del Si fest 2021 (10-26 settembre). Momento che è giunto anche a
suggellare, all’insegna della collaborazione tra i Comuni di Savignano e Rimini nata nel
nome di Marco Pesaresi, la recentissima formalizzazione della donazione al Comune
di Savignano del fondo fotografico del compianto fotografo riminese. Questa
importante e cospicua donazione, ha sottolineato il sindaco Filippo Giovannini
ringraziando Isa Perazzini, madre di Marco, e le figlie Laura e Simona nonché Mario
Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia (grazie a cui è iniziato e prosegue questo rapporto
ventennale che ha legato Pesaresi a Savignano e al Si fest), sancisce il percorso che nel
suo nome ha guidato negli anni alla realizzazione di importanti iniziative come il
prestigioso Premio a lui annualmente dedicato.
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L’amministrazione garantisce l’impegno alla valorizzazione del fondo che annovera
oltre 140mila unità tra lastre, provini, stampe e diapositive, e vede già in corso l’opera di
archiviazione e digitalizzazione, per la successiva messa a disposizione della
consultazione online.
La memoria di un intenso rapporto umano e artistico nel cui nome nasceranno nuovi
importanti eventi, a partire dall’allestimento in nuove veste di Underground (Revisited),
anche con foto inedite. Una mostra che dalla prima edizione riminese, a metà degli anni
Novanta, si pose tra gli eventi alla base del rinnovamento del linguaggio del reportage.
Inaugurazione il 4 giugno fino all’8 agosto al Consorzio di Bonifica di Savignano,
grazie alla sponsorizzazione di Annalisa Raduano e del Caseificio Pascoli.
Intervenendo in remoto Giampiero Piscaglia, assessore alla Cultura riminese, ha
evidenziato come la fotografia, portatrice di un’ormai riconosciuta autonomia di
linguaggio dalle altre arti, si leghi tramite Si fest a un discorso culturale sempre più
territorialmente ampio, e si offra come strumento di ricomposizione contro il rischio di
disgregazione della memoria collettiva. Denis Curti, direttore artistico di Si fest e
curatore con Mario Beltrambini della mostra Underground, ha illustrato i suoi contenuti,
che si avvarranno dell’esposizione di oltre 300 fotografie, accompagnate anche da video
realizzati per l’occasione con interviste ad amici e colleghi di Marco Pesaresi, come
Renata Ferri, Luigi Gariglio, Massimo Siragusa e altri importanti nomi della fotografia.

29 aprile 2021
https://www.gagarin-magazine.it/2021/04/arte/il-fondo-marco-pesaresi-e-lapertura-al-si-fest/
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Manca poco più di un mese all’inizio della trentesima edizione del SI FEST, il Festival di Fotografia di
Savignano. Un inizio simbolico, fissato per il 5 giugno, con la mostra Underground (Revisited),
un omaggio a Marco Pesaresi, grande fotografo riminese il cui Fondo è stato appena donato al Comune
di Savignano.
«Ogni minuto nel mondo vengono scattate più fotografie di quante ne siano state scattate durante tutto
l’Ottocento. È un dato incredibile. Parliamo di miliardi e miliardi di fotografie. Ed è una notizia che ci fa
riflettere: abbiamo ancora bisogno di fotografia? È ancora necessario un festival di fotografia che
celebra questo linguaggio? Io credo di sì», afferma Denis Curti, direttore artistico di SI FEST. «Credo ci
sia bisogno di buona fotografia, di quella fotografia che sa farsi memoria e che sa trasformarsi in
storia. E questa è la vicenda di Marco Pesaresi e di tutte le fotografie che appartengono al Fondo. Le
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fotografie che ammirerete nella mostra di Underground (Revisited), sono figlie di quella consapevolezza
che fa sì che noi intendiamo la fotografia come un’arte scenica. La fotografia è sempre il risultato di
una messa in scena perché è sempre la dichiarazione di un punto di vista. Marco aveva un punto di
vista preciso sul mondo».
Le fotografie che andranno a comporre la mostra Underground (Revisited) – curata da Denis Curti e
Mario Beltrambini a partire da uno dei progetti più celebri di Marco e aperta al pubblico dal 5 giugno
all’8 agosto presso il Consorzio di bonifica – provengono dal Fondo fotografico Marco Pesaresi, donato
dalla madre Isa Perazzini e dalle sorelle Laura e Simona al Comune di Savignano.
Un archivio incredibile che conta oltre 140 mila pezzi, tra negativi, lastre, fotografie, diapositive, provini
e stampe. Finalmente, come ha affermato Mario Beltrambini dell’Associazione Savignano Immagini,
«questo fondo avrà modo di essere valorizzato e visitato. Ci sono ancora tante cose di Marco che non
abbiamo mai visto». Ed ora le potremo vedere.
Con l’acquisizione di questo immenso patrimonio fotografico, il Comune di Savignano si accinge a dare
il via a un’importante opera di inventariazione, archiviazione e digitalizzazione per renderlo accessibile
al pubblico. «Abbiamo in mente la creazione di un sito ad hoc in cui sarà possibile consultare tutte le
foto di Marco, proprio perché pensiamo che il nostro patrimonio fotografico debba essere fruibile a tutti
quelli che vedono nella fotografia quello che essa rappresenta: un veicolo di comunicazione e di
espressione del proprio modo di vedere la realtà, il mondo e di prefigurare anche come sarà», ha
affermato il Sindaco Filippo Giovannini.
Il trentennale di uno dei più importati festival di fotografia in Italia si intreccia così con il ventennale
della morte di un grande fotografo e amico la cui arte farà da apripista a un’edizione straordinaria che
continuerà nel mese di settembre.
info: sifest.it
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https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/savignano-accoglie-l-archivio-pesaresi-1.6304014

28 aprile 2021
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/l-archivio-fotografico-pesaresi-in-dono-al-comune-dai-familiari1.6303261

29 aprile 2021
https://www.informazione.it/c/5B50805A-72CB-423F-A350-48F54B1BB55F/Il-Comune-di-Savignano-sulRubicone-FC-acquisisce-la-donazione-del-fondo-fotografico-Marco-Pesaresi
pag. 1 di 3

Il Comune di Savignano sul Rubicone (FC) acquisisce la
donazione del fondo fotografico Marco Pesaresi
La mostra Underground (Revisited) dal 5 giugno all' 8 agosto, come ANTEPRIMA SIFEST2021

Bologna, 29/04/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)

SAVIGNANO SIGILLA L‟AMICIZIA CON MARCO PESARESI
ACQUISITO IL FONDO PESARESI
Il Sindaco Filippo Giovannini lancia la mostra Underground (Revisited)
5 giugno – 8 agosto 2021 Consorzio di bonifica
Ventennale del Premio “Marco Pesaresi”
ANTEPRIMA SIFEST2021.

La mamma del fotografo Marco Pesaresi, Isa Perazzini e le sorelle Laura e
Simona, hanno formalizzato la donazione al Comune di Savignano del fondo fotografico Marco
Pesaresi.
Un dono che sancisce un rapporto ventennale fatto di progetti comuni, ma anche di passione,
stima e amicizia e che apre una nuova e interessante prospettiva culturale per Savignano. Con
l‟acquisizione, l‟Amministrazione Comunale compie un atto di presa in carico
attiva dell‟archivio. Il fondo completo si compone di oltre 140.000 documenti tra negativi,
fotografie, provini, stampe e diapositive che il Comune si impegna a conservare, valorizzare e
promuovere oltre che a provvedere all‟inventariazione, archiviazione e digitalizzazione
dell‟intera dotazione, permettendone la consultazione su Opac (on-line public access
catalogue). Una scelta di campo importante che il Sindaco Filippo Giovannini ha compiuto senza
esitazione, nella consapevolezza di garantire un investimento per il futuro, in un‟epoca in cui
vengono prodotte miliardi di immagini ogni giorno, destinate in maggior parte all‟oblio e
nell‟immaterialità della rete.
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“Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per il futuro verso Savignano città della fotografia –
afferma il Sindaco Filippo Giovannini -. L‟archivio di Marco è un cardine del vastissimo nostro
archivio fotografico e ne rappresenta sicuramente il fiore all‟occhiello. L‟acquisizione del fondo e
la mostra Underground (Revisited) non potevano rappresentare modo migliore per lanciare il
trentennale del SI FEST il festival di fotografia. Ringrazio di cuore Isa, e le sorelle di Marco,
Laura e Simona, che hanno dimostrato stima e amore per la nostra città e per la passione che
mettiamo nell‟arte fotografica. Dobbiamo la realizzazione di questo sogno alla lunga amicizia con
Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia che ringrazio. Un vivo ringraziamento anche ad
Annalisa Raduano e al Caseificio Pascoli, eccellenza del territorio da sempre amica della
fotografia e di Savignano”.
"È con orgoglio unito ad amore per la città di Rimini che come Assessore alla Cultura mi sento di
affiancare lo sforzo del Comune di Savignano sul Rubicone e del SIFEST in questa nuova
impresa culturale sull‟opera del nostro concittadino Marco Pesaresi – aggiunge l‟Assessore
alla Cultura del Comune di Rimini Giampiero Piscaglia –. Ricordo con piacere il tempismo con
cui quasi vent‟anni fa organizzammo “Underground” al Palazzo del Podestà di Rimini,
riconoscendo così la qualità e la tensione umana con cui Marco affrontava i suoi temi preferiti.
Ora con questa rivisitazione della mostra vorrei sottolineare come mirabile sia questa ulteriore
opera di approfondimento filologico sulla sua opera. È encomiabile la passione con cui SIFEST e
Savignano hanno lavorato in tutti questi anni approfondendo l‟intero universo di immagine di
Marco uomo e di Marco fotografo, questo lavoro è stato essenziale e insostituibile."

Quella apposta dal primo cittadino di Savignano è una sigla storica in un anno altrettanto storico
per la città, che si sta preparando a festeggiare il trentennale del Festival di fotografia nato sulle
rive del Rubicone nel 1992.
L‟appuntamento con SI FEST 2021 è a settembre, ma c‟è un‟anteprima da segnare in agenda, una
mostra che sigilla la nuova stagione del legame tra Savignano e la fotografia e che
simbolicamente darà anche il via alla trentesima edizione del festival. La mostra, dal
titolo Undergound (Revisited), è realizzata dal Comune di Savignano e dall‟associazione
Savignano Immagini, col patrocinio del Comune di Rimini e ripropone, con contenuti di
approfondimento, uno dei più celebri progetti di Marco Pesaresi, Underground.
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“È difficile scordare quegli occhi che sapevano guardare oltre – afferma Denis Curti, direttore
artistico di SI FEST -. E ancora oggi, mentre guardo le fotografie di Marco Pesaresi, sento il
rumore di quelle ciglia che si aprivano e chiudevano di continuo. Ad ogni battito corrispondeva
uno scatto interiore. Era il suo modo di fare scorta di ricordi e, come diceva spesso, di sentirsi la
„fotografia addosso‟ con quella sua straordinaria capacità di trattenere il fiato e di lasciare liberi i
sentimenti. Marco era il risultato armonico dell‟imperfezione. I suoi pensieri laterali e i suoi
silenzi sapevano riempire il cuore di chi gli stava accanto. Il suo sguardo ci ha portato ovunque
nel mondo, raccontandoci storie di culture, città, individui e „quantità umana‟”.
“L‟acquisizione del Fondo Marco Pesaresi da parte della città di Savignano – afferma Mario
Beltrambini dell‟associazione Savignano Immagini - per me e per quanti come Paola Sobrero e
Giuseppe Pazzaglia hanno conosciuto il lavoro di Marco e in questi anni si sono spesi nel
perpetuare la sua memoria e soprattutto facendone conoscere il messaggio artistico alle nuove
generazioni e nelle sedi del dibattito sulla fotografia contemporanea, rappresenta un punto di
arrivo sperato da tempo. Un traguardo per noi, per la comunità e per il mondo della fotografia che
pone solide basi per azioni di ricerca sul considerevole e ancora inesplorato patrimonio
fotografico di Marco, per la sua divulgazione sotto nuove forme. Essere co-curatore assieme a
Denis Curti della mostra Underground (Revisited), primo atto di questo nuovo corso, è un onore,
avendo conosciuto Marco e studiato il modo in cui comunicava attraverso le fotografie che ci ha
lasciato. È un onore poter continuare a raccontare le sue storie, le emozioni e gli stati d‟animo
ancora intensi e forti che le sue fotografie continuano a lasciarci”.
L‟esposizione, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, sarà inaugurata il 5 giugno e resterà
visibile fino all‟8 agosto presso il Consorzio di bonifica, in via Garibaldi 45 a Savignano sul
Rubicone. Sponsor unico del progetto è il Caseificio Pascoli.
"Non è una novità per il Caseificio Pascoli quella di legarsi a eventi artistici che veicolano il
territorio e celebrarne i protagonisti – afferma Annalisa Raduano del Caseificio Pascoli -. Questa
partnership è un omaggio a Marco Pesaresi e alla poesia moderna. Al di là del momento difficile
economico e sanitario, sostenere iniziative di questo genere è affermare il ruolo di un territorio e
l‟identità di ogni individuo e di ogni azienda con tutte le persone che ci lavorano e tutte quelle
che ogni giorno ne apprezzano i servizi e i prodotti”.
Assieme al ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi, il 2021 segna anche il
ventennale del Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. Il Premio è promosso dal
Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione
con l‟Associazione Savignano Immagini. Il bando è aperto e disponibile da oggi fino al 30 giugno
2021 sul sito www.sifest.it. Dedicato a progetti di reportage e aperto con partecipazione gratuita a
tutti i fotografi under 40, il premio mette in palio 5.000 euro che serviranno a portare a termine il
progetto fotografico vincitore. Il portfolio sarà esposto in mostra a SI FEST 2022. Il vincitore sarà
proclamato durante le giornate inaugurali SI FEST 2021 (10.11.12 settembre).
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Ventennale del premio "Marco Pesaresi", donato il fondo fotografico dell'artista
riminese
La mamma del fotografo Marco Pesaresi, Isa Perazzini e le sorelle Laura e Simona, hanno formalizzato
mercoledì la donazione al Comune di Savignano del fondo fotografico Marco Pesaresi. Un dono che
sancisce un rapporto ventennale fatto di progetti comuni, ma anche di passione, stima e amicizia e che
apre una nuova e interessante prospettiva culturale per Savignano. Con l‟acquisizione,
l‟Amministrazione Comunale compie un atto di presa in carico attiva dell‟archivio. Il fondo completo si
compone di oltre 140mila documenti tra negativi, fotografie, provini, stampe e diapositive che il Comune
si impegna a conservare, valorizzare e promuovere oltre che a provvedere all‟inventariazione,
archiviazione e digitalizzazione dell‟intera dotazione, permettendone la consultazione su Opac (on-line
public access catalogue). Una scelta di campo importante che il sindaco Filippo Giovannini ha compiuto
senza esitazione, nella consapevolezza di garantire un investimento per il futuro, in un‟epoca in cui
vengono prodotte miliardi di immagini ogni giorno, destinate in maggior parte all‟oblio e nell‟immaterialità
della rete.
“Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per il futuro verso Savignano città della fotografia – afferma il
Sindaco Filippo Giovannini -. L‟archivio di Marco è un cardine del vastissimo nostro archivio fotografico e
ne rappresenta sicuramente il fiore all‟occhiello. L‟acquisizione del fondo e la mostra Underground
(Revisited) non potevano rappresentare modo migliore per lanciare il trentennale del SI FEST il festival
di fotografia. Ringrazio di cuore Isa, e le sorelle di Marco, Laura e Simona, che hanno dimostrato stima e
amore per la nostra città e per la passione che mettiamo nell‟arte fotografica. Dobbiamo la realizzazione
di questo sogno alla lunga amicizia con Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia che ringrazio. Un vivo
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ringraziamento anche ad Annalisa Raduano e al Caseificio Pascoli, eccellenza del territorio da sempre
amica della fotografia e di Savignano”.
"È con orgoglio unito ad amore per la città di Rimini che come Assessore alla Cultura mi sento di
affiancare lo sforzo del Comune di Savignano sul Rubicone e del SIFEST in questa nuova impresa
culturale sull‟opera del nostro concittadino Marco Pesaresi – aggiunge l‟Assessore alla Cultura del
Comune di Rimini Giampiero Piscaglia –. Ricordo con piacere il tempismo con cui quasi vent‟anni fa
organizzammo “Underground” al Palazzo del Podestà di Rimini, riconoscendo così la qualità e la
tensione umana con cui Marco affrontava i suoi temi preferiti. Ora con questa rivisitazione della mostra
vorrei sottolineare come mirabile sia questa ulteriore opera di approfondimento filologico sulla sua opera.
È encomiabile la passione con cui SIFEST e Savignano hanno lavorato in tutti questi anni
approfondendo l‟intero universo di immagine di Marco uomo e di Marco fotografo, questo lavoro è stato
essenziale e insostituibile."
Quella apposta dal primo cittadino di Savignano è una sigla storica in un anno altrettanto storico per la
città, che si sta preparando a festeggiare il trentennale del Festival di fotografia nato sulle rive del
Rubicone nel 1992.
L‟appuntamento con SI FEST 2021 è a settembre, ma c‟è un‟anteprima da segnare in agenda, una
mostra che sigilla la nuova stagione del legame tra Savignano e la fotografia e che simbolicamente darà
anche il via alla trentesima edizione del festival. La mostra, dal titolo Undergound (Revisited), è
realizzata dal Comune di Savignano e dall‟associazione Savignano Immagini, col patrocinio del Comune
di Rimini e ripropone, con contenuti di approfondimento, uno dei più celebri progetti di Marco Pesaresi,
Underground.
“È difficile scordare quegli occhi che sapevano guardare oltre – afferma Denis Curti, direttore artistico di
SI FEST -. E ancora oggi, mentre guardo le fotografie di Marco Pesaresi, sento il rumore di quelle ciglia
che si aprivano e chiudevano di continuo. Ad ogni battito corrispondeva uno scatto interiore. Era il suo
modo di fare scorta di ricordi e, come diceva spesso, di sentirsi la „fotografia addosso‟ con quella sua
straordinaria capacità di trattenere il fiato e di lasciare liberi i sentimenti. Marco era il risultato armonico
dell‟imperfezione. I suoi pensieri laterali e i suoi silenzi sapevano riempire il cuore di chi gli stava
accanto. Il suo sguardo ci ha portato ovunque nel mondo, raccontandoci storie di culture, città, individui
e „quantità umana‟”.
“L‟acquisizione del Fondo Marco Pesaresi da parte della città di Savignano – afferma Mario Beltrambini
dell‟associazione Savignano Immagini - per me e per quanti come Paola Sobrero e Giuseppe Pazzaglia
hanno conosciuto il lavoro di Marco e in questi anni si sono spesi nel perpetuare la sua memoria e
soprattutto facendone conoscere il messaggio artistico alle nuove generazioni e nelle sedi del dibattito
sulla fotografia contemporanea, rappresenta un punto di arrivo sperato da tempo. Un traguardo per noi,
per la comunità e per il mondo della fotografia che pone solide basi per azioni di ricerca sul
considerevole e ancora inesplorato patrimonio fotografico di Marco, per la sua divulgazione sotto nuove
forme. Essere co-curatore assieme a Denis Curti della mostra Underground (Revisited), primo atto di
questo nuovo corso, è un onore, avendo conosciuto Marco e studiato il modo in cui comunicava
attraverso le fotografie che ci ha lasciato. È un onore poter continuare a raccontare le sue storie, le
emozioni e gli stati d‟animo ancora intensi e forti che le sue fotografie continuano a lasciarci”.
L‟esposizione, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, sarà inaugurata il 5 giugno e resterà visibile fino
all‟8 agosto presso il Consorzio di bonifica, in via Garibaldi 45 a Savignano.
Assieme al ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi, il 2021 segna anche il ventennale del
Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. Il Premio è promosso dal Comune di
Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con l‟Associazione
Savignano Immagini. Il bando è aperto e disponibile da oggi fino al 30 giugno 2021 sul sito www.sifest.it.
Dedicato a progetti di reportage e aperto con partecipazione gratuita a tutti i fotografi under 40, il premio
mette in palio 5.000 euro che serviranno a portare a termine il progetto fotografico vincitore. Il portfolio
sarà esposto in mostra a SI FEST 2022. Il vincitore sarà proclamato durante le giornate inaugurali SI
FEST 2021, dal 10 al 12 settembre.

29 aprile 2021
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Il festival fotografico di Savignano sul Rubicone, Si Fest, torna dal 10 al 12 settembre, ma a
giugno si svolgerà l'anteprima con la mostra dello scomparso Marco Pesaresi. Il Comune ne
ha appena acquisito l'immenso fondo fotografico.
Con 'Underground (Revisited)' viene riproposto, vent'anni dopo, il reportage svolto dal
fotoreporter riminese Marco Pesaresi, il cui catalogo conta la prefazione di Francis Ford
Coppola. "Alle fotografie originali - spiega il direttore artistico di Si Fest, Denis Curti - abbiamo
aggiunto il montaggio di un filmato con le testimonianze di tutte le persone che hanno lavorato
negli anni con Marco Pesaresi.
Fotografi, giornalisti, collaboratori dell'Agenzia Contrasto".
Il Comune di Savignano ha da poco acquisito dalla famiglia l'immenso fondo fotografico di
Pesaresi: oltre 140 mila documenti tra fotografie, negativi, provini, stampe e diapositive.
Un'eredità immensa e uno stile che a metà anni '90 ha cambiato il linguaggio del
fotogiornalismo. "Come diceva Marco, la fotografia va sentita addosso, e noi abbiamo questo
auspicio", ha commentato il sindaco Filippo Giovannini, "che l'archivio possa far sentire come
Marco sentiva la fotografia e il mondo. Un mondo fatto di emotività".
È stata la madre del fotoreporter, scomparso nel 2001 a 37 anni, a scegliere di compiere la
donazione. "È stata una decisione sofferta, non perché non avessi fiducia in Savignano, ma
perché mi sembrava quasi di dare via Marco. Però", racconta Isa Perazzini, "qui ho trovato
delle persone amiche, e sono certa che le cose andranno benissimo e che Marco oggi mi dice:
grazie mamma". La mostra è stata realizzata dal Comune di Savignano e dall'associazione
Savignano Immagini e ha il patrocinio del Comune di Rimini.
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La mamma del fotografo Marco Pesaresi, Isa Perazzini e le sorelle Laura e
Simona, hanno formalizzato la donazione al Comune di Savignano del fondo fotografico
Marco Pesaresi.
Un dono che sancisce un rapporto ventennale fatto di progetti comuni, ma anche di
passione, stima e amicizia e che apre una nuova e interessante prospettiva culturale per
Savignano. Con l’acquisizione, l’Amministrazione Comunale compie un atto di presa in
carico attiva dell’archivio. Il fondo completo si compone di oltre 140.000 documenti tra
negativi, fotografie, provini, stampe e d iapositive che il Comune si impegna a conservare,
valorizzare e promuovere oltre che a provvedere all’inventariazione, archiviazione e
digitalizzazione dell’intera dotazione, permettendone la consultazione su Opac ( on-line
public access catalogue). Una scelta di campo importante che il Sindaco Filippo
Giovannini ha compiuto senza esitazione, nella consapevolezza di garantire un
investimento per il futuro, in un’epoca in cui vengono prodotte miliardi di immagini ogni
giorno, destinate in maggior parte all’ob lio e nell’immaterialità della rete.
“Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per il futuro verso Savignano città della
fotografia – afferma il Sindaco Filippo Giovannini -. L’archivio di Marco è un cardine del
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vastissimo nostro archivio fotografico e ne r appresenta sicuramente il fiore all’occhiello.
L’acquisizione del fondo e la mostra Underground (Revisited) non potevano rappresentare
modo migliore per lanciare il trentennale del SI FEST il festival di fotografia. Ringrazio di
cuore Isa, e le sorelle di Marco, Laura e Simona, che hanno dimostrato stima e amore per
la nostra città e per la passione che mettiamo nell’arte fotografica. Dobbiamo la
realizzazione di questo sogno alla lunga amicizia con Mario Beltrambini e Giuseppe
Pazzaglia che ringrazio. Un vivo ringraziamento anche ad Annalisa Raduano e al
Caseificio Pascoli, eccellenza del territorio da sempre amica della fotografia e di
Savignano”.
"È con orgoglio unito ad amore per la città di Rimini che come Assessore alla Cultura mi
sento di affiancare lo sforzo del Comune di Savignano sul Rubicone e del SIFEST in questa
nuova impresa culturale sull’opera del nostro concittadino Marco Pesaresi – aggiunge
l’Assessore alla Cultura del Comune di Rimini Giampiero Piscaglia –. Ricordo con
piacere il tempismo con cui quasi vent’anni fa organizzammo “Underground” al Palazzo
del Podestà di Rimini, riconoscendo così la qualità e la tensione umana con cui Ma rco
affrontava i suoi temi preferiti. Ora con questa rivisitazione della mostra vorrei
sottolineare come mirabile sia questa ulteriore opera di approfondimento filologico sulla
sua opera. È encomiabile la passione con cui SIFEST e Savignano hanno lavorato in tutti
questi anni approfondendo l’intero universo di immagine di Marco uomo e di Marco
fotografo, questo lavoro è stato essenziale e insostituibile."
Quella apposta dal primo cittadino di Savignano è una sigla storica in un anno altrettanto
storico per la città, che si sta preparando a festeggiare il trentennale del Festival di
fotografia nato sulle rive del Rubicone nel 1992.
L’appuntamento con SI FEST 2021 è a settembre, ma c’è un’anteprima da segnare in
agenda, una mostra che sigilla la nuova stagione del legame tra Savignano e la fotografia
e che simbolicamente darà anche il via alla trentesima edizione del festival. La
mostra, dal titolo Undergound (Revisited), è realizzata dal Comune di Savignano e
dall’associazione Savignano Immagini, col patrocinio del Comune di Rimini e ripropone,
con contenuti di approfondimento, uno dei più celebri progetti di Marco
Pesaresi, Underground.
“È difficile scordare quegli occhi che sapevano guardare oltre – afferma Denis Curti,
direttore artistico di SI FEST -. E ancora oggi, mentre guardo le fotografie di Marco
Pesaresi, sento il rumore di quelle ciglia che si aprivano e chiudevano di continuo. Ad
ogni battito corrispondeva uno scatto interiore. Era il suo modo di fare scorta di ricordi
e, come diceva spesso, di sentirsi la ‘fotografia addosso’ con quella sua straordinaria
capacità di trattenere il fiato e di lasciare liberi i sentimenti. Marco era il risultato
armonico dell’imperfezione. I suoi pensieri laterali e i suoi silenzi sapevano riempire il
cuore di chi gli stava accanto. Il suo sguardo ci ha portato ovunque nel mondo,
raccontandoci storie di culture, città, individui e ‘quantità umana’”.
“L’acquisizione del Fondo Marco Pesaresi da parte della città di Savignano –
afferma Mario Beltrambini dell’associazione Savignano Immagini - per me e per quanti
come Paola Sobrero e Giuseppe Pazzaglia hanno conosciuto il lavoro di Marco e in questi
anni si sono spesi nel perpetuare la sua memoria e soprattutto facendone conoscere il
messaggio artistico alle nuove generazioni e nelle sedi del dibattito sulla fotografia
contemporanea, rappresenta un punto di arrivo sperato da tempo. Un traguardo per noi,
per la comunità e per il mondo della fotografia che pone solide basi per azioni di ricerca
sul considerevole e ancora inesplorato patrimonio fotografico di Marco, per la sua
divulgazione sotto nuove forme. Essere co-curatore assieme a Denis Curti della
mostra Underground (Revisited), primo atto di questo nuovo corso, è un onore, avendo
conosciuto Marco e studiato il modo in cui comunicava attraverso le fotografie che ci ha
lasciato. È un onore poter continuare a raccontare le sue storie, le emozioni e gli stati
d’animo ancora intensi e forti che le sue fotografie continuano a lasciarci”.
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L’esposizione, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, sarà inaugurata il 5 giugno e
resterà visibile fino all’8 agosto presso il Consorzio di bonifica, in via Garibaldi 45 a
Savignano sul Rubicone. Sponsor unico del progetto è il Caseificio Pascoli.
"Non è una novità per il Caseificio Pascoli quella di legarsi a eventi artistici che
veicolano il territorio e celebrarne i protagonisti – afferma Annalisa Raduano del
Caseificio Pascoli -. Questa partnership è un omaggio a Marco Pesaresi e alla poesia
moderna. Al di là del momento difficile economico e sanitario, sostenere iniziative di
questo genere è affermare il ruolo di un territorio e l’identità di ogni individuo e di ogni
azienda con tutte le persone che ci lavorano e tutte quelle che ogni giorno ne
apprezzano i servizi e i prodotti”.
Assieme al ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi, il 2021 segna anche il
ventennale del Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. Il Premio è
promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e
in collaborazione con l’Associazione Savignano Immagini. Il bando è aperto e disponibile
da oggi fino al 30 giugno 2021 sul sito www.sifest.it. Dedicato a progetti di reportage e
aperto con partecipazione gratuita a tutti i fotografi under 40, il premio mette in palio
5.000 euro che serviranno a portare a termine il progetto fotografico vincitore. Il
portfolio sarà esposto in mostra a SI FEST 2022. Il vincitore sarà proclamato durante le
giornate inaugurali SI FEST 2021 (10.11.12 settembre).
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È stata formalizzata la donazione del fondo fotografico Marco Pesaresi al Comune di Savignano sul
Rubicone, in Emilia Romagna.
L‟incontro è avvenuto online il 28 aprile in una diretta stampa in cui erano la mamma del fotografo
Marco Pesaresi, Isa Perazzini, e le sorelle Laura e Simona, oltre al sindaco di Savignano Filippo
Giovannini; Mario Beltrambini dell‟associazione Savignano Immagini e il direttore artistico di Si Fest
Festival Denis Curti.

Da sinistra Mario Beltrambini, associazione Savignano Immagini, Isa Perazzini, mamma di Marco Pesaresi, il
Sindaco di Savignano Filippo Giovannini e il direttore artistico di Si Fest Denis Curti.
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Fondo Pesaresi: la donazione
La donazione del Fondo Pesaresi sancisce un rapporto ventennale fatto di progetti comuni, ma anche di
passione, stima e amicizia e che apre una nuova e interessante prospettiva culturale per Savignano. Con
l‟acquisizione, l‟amministrazione Comunale compie un atto di presa in carico attiva dell’archivio.
Il fondo completo si compone di oltre 140.000 documenti tra negativi, fotografie, provini, stampe e
diapositive. Materiale importante che il Comune si impegna a conservare, valorizzare e promuovere. Non
solo il Comune provvederà all‟inventariazione, all‟archiviazione e alla digitalizzazione dell‟intera
dotazione, permettendone la consultazione su Opac (on-line public access catalogue). Una scelta di
campo importante che il sindaco Filippo Giovannini ha compiuto senza esitazione, nella consapevolezza
di garantire un investimento per il futuro, in un‟epoca in cui vengono prodotte miliardi di immagini ogni
giorno, destinate in maggior parte all‟oblio e nell‟immaterialità della rete.

Marco Pesaresi, Belgachia, Calcutta 1998

Le dichiarazioni: Savignano città della fotografia
“Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per il futuro verso Savignano città della fotografia” afferma il
sindaco Filippo Giovannini. “L‟archivio di Marco è un cardine del vastissimo nostro archivio fotografico
e ne rappresenta sicuramente il fiore all‟occhiello. L‟acquisizione del fondo e la mostra Underground
(Revisited) non potevano rappresentare modo migliore per lanciare il trentennale del Si Fest il festival di
fotografia”.
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Per Giampiero Piscaglia, assessore alla cultura del comune di Rimini (città di provenienza di Pesaresi)
questo è un momento importante. “Ricordo con piacere il tempismo con cui quasi vent‟anni fa
organizzammo “Underground” al Palazzo del Podestà di Rimini, riconoscendo così la qualità e la tensione
umana con cui Marco affrontava i suoi temi preferiti”.
La rivisitazione della mostra sarà una possibilità di “approfondimento filologico sulla sua opera. È
encomiabile la passione con cui Si Fest e Savignano hanno lavorato in tutti questi anni approfondendo
l‟intero universo di immagine di Marco uomo e di Marco fotografo, questo lavoro è stato essenziale e
insostituibile.”

Marco Pesaresi, New York Eastern, Parkway

Pronti a festeggiare 30 anni di Si Fest
Quella apposta dal primo cittadino di Savignano è una sigla storica in un anno altrettanto storico per la
città. Savignano, infatti, si sta preparando a festeggiare i 30 anni del festival di fotografia nato sulle rive
del Rubicone nel 1992.
L‟appuntamento con Si Fest 2021 è a settembre, ma ci sarà un‟anteprima: una mostra dedicata ai lavori
di Pesaresi.
“Ancora oggi, mentre guardo le fotografie di Marco Pesaresi, sento il rumore delle ciglia che si aprivano e
chiudevano di continuo” afferma Denis Curti, direttore artistico di Si Fest. “È difficile scordare quegli
occhi che sapevano guardare oltre”, aggiunge.
“Ad ogni battito corrispondeva uno scatto interiore. Era il suo modo di fare scorta di ricordi e, come
diceva spesso, di sentirsi la „fotografia addosso‟ con quella sua straordinaria capacità di trattenere il fiato
e di lasciare liberi i sentimenti. Marco era il risultato armonico dell‟imperfezione. I suoi pensieri laterali e
i suoi silenzi sapevano riempire il cuore di chi gli stava accanto. Il suo sguardo ci ha portato ovunque nel
mondo, raccontandoci storie di culture, città, individui e „quantità umana‟”.

pag. 4 di 5

“L‟acquisizione del Fondo Marco Pesaresi da parte della città di Savignano rappresenta un punto di arrivo
sperato da tempo” aggiunge Mario Beltrambini dell‟associazione Savignano Immagini. Lo rappresenta,
dice, “per me e per quanti come Paola Sobrero e Giuseppe Pazzaglia hanno conosciuto il lavoro di
Marco” e per tutti coloro che, in questi anni, “si sono spesi nel perpetuare la sua memoria facendo
conoscere il messaggio artistico alle nuove generazioni e nelle sedi del dibattito sulla fotografia
contemporanea”.
“Un traguardo per noi, per la comunità e per il mondo della fotografia che pone solide basi per azioni di
ricerca sul considerevole e ancora inesplorato patrimonio fotografico di Marco, per la sua divulgazione
sotto nuove forme”.

Marco Pesaresi, Madrid, 1998, Tirso de Molina

La mostra dedicata a Pesaresi: le date
La mostra Undergound (Revisited) riproporrà, con contenuti di approfondimento, uno dei più celebri
progetti di Marco Pesaresi: Underground.
L‟esposizione, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, sarà inaugurata il 5 giugno e resterà visibile
fino all‟8 agosto al Consorzio di bonifica, in via Garibaldi 45 a Savignano sul Rubicone. Sponsor unico
del progetto è il Caseificio Pascoli che ha voluto promuovere l‟iniziativa.
La mostra permetterà di ammirare alcuni dei suoi più grandi lavori e di scoprire il suo punto di vista.
Questo è possibile, precisa Beltramini, “avendo conosciuto Marco e studiato il modo in cui comunicava
attraverso le fotografie che ci ha lasciato. È un onore poter continuare a raccontare le sue storie, le
emozioni e gli stati d‟animo ancora intensi e forti che le sue fotografie continuano a lasciarci”.
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Marco Pesaresi, King‟s Cross St Pancras Londra 1995

Premio Pesaresi 2021: il ventennale
Assieme al ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi, il 2021 segna anche il ventennale del
Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. Il premio è promosso dal Comune di
Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con l‟Associazione
Savignano Immagini.
Il bando è già aperto e disponibile fino al 30 giugno 2021 sul sito www.sifest.it.
Dedicato a progetti di reportage e aperto con partecipazione gratuita a tutti i fotografi under 40, il premio
mette in palio 5.000 euro che serviranno a portare a termine il progetto fotografico vincitore. Il portfolio
sarà esposto in mostra a Si Fest 2022 e il vincitore sarà proclamato durante le giornate inaugurali Si Fest
2021 che si svolgerà nelle giornate del 10, 11 e 12 settembre.

3 maggio 2021
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Dopo la donazione al Comune di Savignano del fondo fotografico Marco Pesaresi e in
attesa del trentennale del SI Fest, arriva Underground (Revisited) preview del festival di
settembre che ripropone a distanza di quasi vent’anni la mostra Underground. Un viaggio
metropolitano, il reportage svolto da Marco Pesaresi nelle metropolitane di dieci città:
Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi, Milano.
La mostra curata all’epoca dall’Agenzia Contrasto in occasione della Triennale di Milano
nel 2002 ed esposta, nello stesso anno, a Palazzo del Podestà di Rimini, torna nel
progetto di Savignano Immagini.
L’allestimento, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, è composto di 84 fotografie
originarie, che sono state nel frattempo conservate presso l’archivio di Palazzo
Vendemini. Accanto a queste, un percorso documentativo della storia di Underground: i
negativi, il diario di viaggio – un block notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri e
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considerazioni nella fase più intensa del viaggio che è durato oltre due anni – una
selezione delle oltre 300 fotografie tratte dai reportage completi, le riviste italiane e
straniere che ne pubblicarono alcune immagini, il catalogo – versione italiana e versione
inglese, con prefazione di Francis Ford Coppola – fino ad Underground Story con la
pubblicazione del diario completo.
A completamento un documento video con le interviste a colleghi e amici di Marco offre
pensieri critici e considerazioni il percorso sul lavoro sulle metropolitane del mondo.
Trascorsi diversi anni, Underground (Revisited) permetterà ai numerosissimi estimatori di
Marco Pesaresi di vedere la versione integrale di una delle mostre fotografiche che
rinnovarono il linguaggio del fotoreportage e metà degli anni ’90 e che collocano lo stile
del reporter riminese quanto mai attuale, moderno, presente.
Orario di apertura al pubblico: venerdì con orario 16-20; sabato e domenica, con orario
9-13, 15-19. Ingresso unico: 5 euro.
Scritto da L.R.
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Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea 2021

Il ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi segna anche il ventennale del Premio Marco
Pesaresi per la fotografia contemporanea. Si tratta di un concorso fotografico dedicato a progetti di
reportage e aperto con partecipazione gratuita a tutti i fotografi under 40. Il Premio Marco Pesaresi
2021 mette in palio 5.000 euro che serviranno a portare a termine il progetto fotografico vincitore. Il
portfolio sarà esposto in mostra a SI FEST 2022. Il vincitore sarà proclamato durante le giornate
inaugurali di SI FEST 2021 (10-11-12 settembre 2021), uno dei festival di fotografia più longevi e
affermati in Italia e a livello internazionale. Il Premio è promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone
in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con l’Associazione Savignano Immagini. Il
bando è aperto e disponibile dal 28 aprile al 30 giugno 2021. Marco Pesaresi – King’s Cross St. Pancras
Londra (1995) Regolamento del concorso fotografico Il Premio Marco Pesaresi per la fotografia
contemporanea è promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di
Rimini e in collaborazione con Savignano Immagini a.p.s (segreteria organizzativa). Il Premio Marco
Pesaresi, giunto alla ventesima edizione, è destinato a ricordare la straordinaria figura del fotografo
riminese Marco Pesaresi attraverso la promozione di ricerche e produzioni di fotorepor-tage connotate
da aspetti di progettualità e di innovazione nell’ambito del linguaggio della fotografia contemporanea e
della cultura visiva. Il concorso è aperto a tutti i fotografi di ogni nazionalità under 40 (nati dopo il 1°
gennaio 1981 compreso). La partecipazione al Premio è gratuita. Il valore del Premio è di 5.000 euro al
lordo di ogni tassa e imposta e di eventuali oneri previdenziali. Le fotografie, raccolte in portfolio,
dovranno preferibilmente trattare una singola tematica, capace di suggerire un progetto fotografico che
l’autore intende portare a termine grazie al finanziamento del Premio. I progetti candidati,
possibilmente, non dovranno essere stati pubblicati o esposti nella medesima forma e/o
contenuto.Qualora il lavoro con cui si desidera concorrere non sia ancora concretizzato in immagini o ne
conti un numero esiguo, l’autore può scegliere di trasmetterlo ugualmente alla Giuria in forma di
progetto, allegando un proprio portfolio o un progetto precedente per presentarsi alla Giuria. Il progetto
fotografico, realizzato o completato grazie al contributo del Premio, sarà esposto in mostra alla
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successiva edizione di SI FEST. Per partecipare alla selezione sarà necessario compilare in ogni sua parte
il modulo Google disponibile qui. Nel modulo saranno richiestii dati personali del candidato,
l’autorizzazione al trattamento degli stessi (informativa visionabile in calce al presente documento) e
l’accettazione del presente regolamento. Al modulo andrà allegato tramite link WeTransfer, Google
Drive o altri servizi di file sharing quanto segue: le fotografie: massimo 20 immagini. I file dovranno
essere denominati con il cognome dell’autore seguita dalla prima lettera del nome e il numero
progressivo della foto(esempio: RossiM01.jpg). Specifiche: estensione file .jpeg / dimensioni lato lungo
da cm 20 a 30 / 300 dpi, max 5 MB; un testo di presentazione, descrizione o concept che illustri il
progetto fotografico da realizzare; una breve biografia artistica. Saranno accettate le iscrizioni a partire
dal 28 aprile sino entro le 23.59 CET di mercoledì 30 giugno 2021. La segreteria organizzativa ha la
facoltà di posticipare la data di scadenza del presente bando. La conferma di ricezione e correttezza
della candidatura verrà fornita via mail dalla segreteria organizzativa entro tre giorni lavorati dall’invio
del modulo Google. Si consiglia, qualora tale riscontro non pervenisse nei tempi indicati, di contattare la
segreteria all’indirizzo submission@savignanoimmagini.it. La segreteria organizzativa resta altresì a
disposizione al medesimo indirizzo per richieste di informazioni e chiarimenti. La segreteria del Premio
Pesaresi non è in nessun caso responsabile di mancata ricezione della candidatura. Il Premio sarà
attribuito da una giuria qualificata, salvo variazioni composta da: Denis Curti (Presidente di giuria), Arno
Minkkinen, Mario Beltrambini, Piero De Lucca, Giulia Gatti (vincitrice Premio Marco Pesaresi 2020). La
decisione finale, condotta secondo una valutazione qualitativa, è inappellabile e insindacabile. La giuria
si riserva il diritto di modificare le condizioni e le procedure del presente bando prima della data della
sua conclusione. In tal caso la giuria stessa provvederà a darne adeguata comunicazione. La giuria non si
assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza di forza maggiore che possa inibire lo
svolgimento o la partecipazione al presente bando. La giuria è autorizzata, se lo riterrà opportuno, a non
assegnare alcun premio. A chiusura del bando, verrà operata da membri della giuria una preselezione
tra i candidati; l’esito positivo o negativo della stessa verrà comunicato via e-mail agli interessati dalla
segreteria organizzativa. Il vincitore del Premio Pesaresi verrà notificato privatamente entro il mese di
luglio 2021e sarà proclamato ufficialmente domenica 12 settembre 2021, nell’ambito dell’evento
conclusivo del weekend inaugurale della XXX edizione di SI FEST. Al vincitore sarà richiesto di mantenere
il riserbo sulla notizia fino ad avvenuta comunicazione della stessa tramite i canali ufficiali di SI FEST. Il
vincitore si impegna a presentare i risultati della propria ricerca e a produrne interamente l’allestimento,
in modalità da concordare, alla prossima edizione del SI FEST 2022. I file inviati dai concorrenti
rimarranno in dotazione all’Archivio di fotografia contemporanea d’autore costituito dal Comune di
Savignano sul Rubicone al fine di conservare, ordinare, valorizzare e diffondere ad esclusivo scopo di
studio e di conoscenza i materiali acquisiti nell’ambito delle attività di SI FEST e di Savignano Immagini.
Ogni tipo e modalità di utilizzo saranno preventivamente concordati con l’autore. Il copyright rimane del
fotografo o di altra persona che ne detenga i diritti. Il Premio in denaro dovrà essere utilizzato per le
spese generali e/o parziali del progetto (ad es. viaggi, trasferte, soggiorni, permessi, traduzioni,
collaborazioni, ecc.). SI FEST metterà a disposizione del vincitore un tutor che seguirà nel periodo
ottobre 2021 – settembre 2022 lo sviluppo del progetto. Il vincitore dovrà presentare report in cui
descrive lo stato di avanzamento dei lavori attraverso l’invio della documentazione (fotografie, testi,
video, ecc.) secondo le seguenti scadenze: 31 dicembre 2021; 31 marzo 2022; 30 giugno 2022. Il
vincitore si impegna a fornire entro il 30 giugno 2022 i materiali per la promozione e la pubblicazione del
catalogo generale di SI FEST 2022: immagini in alta risoluzione (formato TIFF, risoluzione 300 dpi, cm 20
di base), complete diliberatoria, didascalia, copyright ed eventuali courtesy; un testo di presentazione
del progetto; la proposta, entro data stabilita dalla segreteria organizzativa, di un piano di allestimento
della mostra (in caso il vincitore desiderasse essere presente durante le fasi di
allestimento/disallestimento dovrà farsi carico delle spese di viaggio, vitto e alloggio); la mostra
fotografica completa e pronta per l’allestimento. Il vincitore 2021 sarà tenuto a presenziare alle giornate
inaugurali di SI FEST 2022, intervenendo se e quando richiesto a eventuali incontri, dibattiti, visite
guidate, facendosi carico delle spese di viaggio. Al fotografo che avrà ricevuto il Premio Pesaresi sarà
richiesto di prendere parte alla Giuria che ne decreterà il nuovo vincitore l’anno successivo. Dal
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momento della proclamazione del Premio fino all’esposizione al SI FEST 2022 il vincitore non potrà in
alcun modo diffondere, pubblicare, esporre in qualsiasi modalità, in Italia e all’estero, il progetto nelle
forme che siano ad esso riconducibili pena l’esclusione dal Festival e la sospensione del Premio in
denaro. Il Premio verrà corrisposto al vincitore dal Comune di Savignano sul Rubicone in due fasi, una
alla fine dell’anno 2021 e una al termine di SI FEST 2022, dietro verifica del rispetto delle clausole
previste nel bando. La corresponsione del Premio avverrà in conformità con le disposizioni legislative in
vigore. I partecipanti concedono gratuitamente all’Associazione Savignano Immagini i diritti delle opere
e dei testi rilasciati al Premio per il sito internet della manifestazione e le varie forme di promozione.
L’iscrizione al Premio implica l’accettazione automatica di tutti gli articoli del presente regolamento e del
seguente trattamento dei dati personali.
Per maggiori informazioni: https://www.sifest.it/it/premio-pesaresi-2021.html

Autore: Riccardo Perini Pubblicato il: 4 Maggio 2021 ( fonte Riccardo
Perini https://www.riccardoperini.it/premio-marco-pesaresi-2021/ )

5 maggio 2021
https://www.tuttodigitale.it/concorso/premio-marco-pesaresi-per-la-fotografia-contemporanea/

Il ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi segna anche il ventennale del Premio Marco Pesaresi
per la fotografia contemporanea.
Il Premio è promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in
collaborazione con l’Associazione Savignano Immagini. Il bando è aperto e disponibile da oggi fino al 30 giugno
2021 sul sito.
Dedicato a progetti di reportage e aperto con partecipazione gratuita a tutti i fotografi under 40, il premio mette in
palio 5.000 euro che serviranno a portare a termine il progetto fotografico vincitore. Il portfolio sarà esposto in
mostra a SI FEST 2022. Il vincitore sarà proclamato durante le giornate inaugurali SI FEST 2021 (10.11.12
settembre).
Per informazioni e per consultare il bando completo collegarsi al
Savignano sul Rubicone dal 28/04/2021 al 30/06/2021
Invio materiale: dal 28/04/2021 fino al 30/06/2021
Tipo evento: Concorso Foto

Per informazioni:
Web: https://www.sifest.it/

link

6 maggio 2021
http://www.mag72.com/2021/05/premio-marco-pesaresi-per-la-fotografia.html

Il ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi segna anche il ventennale del Premio Marco
Pesaresi per la fotografia contemporanea.

Il Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea, giunto alla ventesima edizione, ricorda la
straordinaria figura del fotografo riminese Marco Pesaresi attraverso la promozione di ricerche e produzioni di
fotoreportage connotate da aspetti di progettualità e di innovazione nell'ambito del linguaggio della fotografia
contemporanea e della cultura visiva.
Dedicato a progetti di reportage e aperto con partecipazione gratuita a tutti i fotografi under 40 (nati dopo il 1°
gennaio 1981 compreso), il premio mette in palio 5.000 euro per portare a termine il progetto fotografico
vincitore.
Il portfolio sarà esposto in mostra a SI FEST 2022. Il vincitore sarà proclamato durante le giornate inaugurali SI
FEST 2021 (10.11.12 settembre).
Le fotografie, raccolte in portfolio, dovranno pervenire alla segreteria organizzativa del premio entro le 23.59
CET di mercoledì 30 giugno 2021.
Per informazioni e per consultare il bando completo: https://www.sifest.it/it/premio-pesaresi-2021.html

6 maggio 2021
http://www.mag72.com/p/concorsi.html
pag. 1 di 2

I concorsi di fotografia
I concorsi fotografici che vale la pena tentare (verificate sempre sul sito dell'Associazione Nazionale dei
Fotografi Professionisti le caratteristiche di un concorso fotografico rispettoso della professione).

Ruffino presenta Aqua di Venus Looking for Talent

7 maggio
Transversalities Photo Contest (Gratuita)
15 maggio
Aqua di Venus Looking for Talent (Gratuita)
16 maggio
MonoVisions Photo Awards (da 25$)
Jalón Ángel Photography Awards (Gratuita)
wort im bild (gratuita) La fotografia e la letteratura
17 maggio
World.Report.Award (da 10€). Il concorso internazionale del "Festival della Fotografia Etica" sceglie come
soggetto l’uomo, con le sue vicende pubbliche e private, le sue piccole e grandi storie; i fenomeni sociali, i
costumi, le civiltà, le grandi tragedie e le piccole gioie quotidiane, i cambiamenti e l’immutabilità.
PhotoIS:RAEL (15$). Il tema è "Meeting Point"
23 maggio
Close-up Photographer of the Year (19£)
Fuori Fuoco (18€) - Racconta il caffè in tre scatti
Photo & Video Storytelling Competition (Gratuita)
25 maggio
Minimalist Photography Awards (da 15$ fino al 20/04; poi da 20$)
31 maggio
Meyer Optik Görlitz Photo Contest (Gratuita). Riservato alle fotografie relizzate con ottiche Meyer Optik Görlitz.
Photometria Awards (Gratuita)
New Cosmos of Photography (Gratuita)
Phodar series Award (20$)
hEAd oN (19€). Due i temi: ritratto e paesaggio
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1 giugno
Happiness ONTHEMOVE (10 €). Il concorso promosso dal festival internazionale di fotografia Cortona On The
Move, in collaborazione con il Consorzio Vini Cortona, sfida i fotografi, professionisti ed emergenti, a
documentare cosa significa "felicità" in questa contingenza storica.
Open Call Verzasca Foto Festival 2021 (Gratuita). Il tema di quest'anno è "Questioni di tatto"; "Con un’edizione
dedicata al tatto, quest’anno vogliamo mostrare l’importanza dello scambio fisico e della connessione tra esseri
umani attraverso le immagini che avete creato durante il vostro percorso artistico, più o meno lontano dal
presente."
6 giugno
Annual Photography Awards (da 25$)
13 giugno
NYC4PA (35$)
18 giugno
FIBA Photo Contest (Gratuita). La pallacanestro e la cultura urbana.
30 giugno
Px3 Competition (da 20$)
World Nature Photography Award (da 25£)
Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea. Dedicato a progetti di reportage e aperto con
partecipazione gratuita a tutti i fotografi under 40.
4 luglio
Monochrome Awards (da 15$)
15 luglio
Muse Photography Awards (da 20$)
18 luglio
Chromatic Photo Awards (da 15$)
26 luglio
Passepartout Photo Prize (18€)
31 luglio
Smile World (da 30$)
Enviromental Photographer of the Year (Gratuita)
12 settembre
BBA Photography Prize (da 15$)
30 ottobre
Tokyo International Foto Awards (da 10$)
30 novembre
London Image Festival (da 4£)
31 dicembre
AAPC - Afns Award Prime Contest (10 €)
In bocca al lupo!
Giovanni B.

6 maggio 2021
https://www.pikasus.com/30-sifest-1992-2021-il-festival-della-fotografia/
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Nato nel 1992 a Savignano sul Rubicone come Portfolio in Piazza, SI FEST è il più longevo
festival di fotografia in Italia.
Conosciuto a livello internazionale il Festival si è caratterizzato per la sua proposta innovativa,
centrata sulle letture aperte e pubbliche dei Portfolio fotografici.
Oggi organizzato da Savignano Immagini aps, SIFEST è proiettato in una dimensione europea e
internazionale, coinvolgendo autori di ogni nazionalità.
Tuttavia non manca al contempo di enfatizzare il contesto territoriale, indagando, attraverso
campagne fotografiche e censimenti per immagini, luoghi e persone in relazione ai mutamenti
sociali, economici, politici e culturali.
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Il Festival propone, oltre alle letture portfolio, mostre fotografiche, atelier, workshop, laboratori
per ragazzi e scuole, talk, LiFE – Libri Fotografie Editoria, la sezione SI FEST OFF, video
proiezioni.
Da vent’anni promuove il Premio Marco Pesaresi, riconoscimento destinato a ricordare la
straordinaria figura del fotografo riminese Marco Pesaresi attraverso la promozione di ricerche e
produzioni di fotoreportage.
La 30^ edizione del Festival è prevista in tre fine settimana, dal 10 al 26 settembre 2021, sotto la
direzione artistica di Denis Curti, direttore artistico delle prestigiose mostre di fotografia al
Palazzo dei Tre Oci di Venezia.
La programmazione è in fase di definizione.
SIFEST aderisce al Sistema Festival Fotografia
https://www.sistemafestivalfotografia.it/il-progetto/, rete nata nel 2017 dalla volontà di cinque
festival di fotografia italiani ( Fotografia Europea, Cortona On The Move, SI FEST, Festival della
Fotografia Etica e Photolux Festival) come piattaforma di scambio e luogo d’incontro, di
confronto e di progettazione per individuare dei percorsi in comune salvaguardando le peculiarità
di ciascuno dei partecipanti.
DATA INIZIO: 10/09/2021
DATA FINE: 26/09/2021
LUOGO: SAVIGNANO SUL RUBICONE (Forlì-Cesena)
INDIRIZZO: Sedi Varie In Interni Ed Esterni
TEL: 347.8868104
MAIL: info@savignanoimmagini.it
WEBSITE: https://www.sifest.it
ORARI
Controllare nel sito o contattare l’organizzazione prima di programmare la visita

INFO
Stampa
 info@emanuelabernascone.com
 press@emanuelabernascone.com
 335.256829
 ufficiostampa@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
 347.8868104
 info@savignanoimmagini.it
 https://www.sifest.it

8 maggio 2021
https://www.newsonline.it/fotografia-al-via-ventesima-edizione-premio-pesaresi-53775831

https://www.primapaginanews.it/articoli/fotografia-al-via-ventesima-edizione-premiopesaresi-492431

8 maggio 2021
https://www.primapaginanews.it/articoli/fotografia-al-via-ventesima-edizione-premio-pesaresi-492431

11 maggio 2021
https://www.artribune.com/arti-visive/2021/05/bandi-nuvola-fuksas-si-fest-martelive-sardegna-scogliera-vivacaorle/
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17 maggio 2021
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/fotografare-l-italia-ferma/136044.html
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Sono bastati pochi giorni di lockdown perché la nostra realtà si trasformasse in uno scenario
distopico: ospedali al collasso, città immobili e deserte, lo shock di non essere più padroni della
nostra vita, la natura che si riappropria dei suoi spazi. Al bisogno di darsi una memoria visiva, i
fotografi hanno risposto attraverso iniziative istituzionali e personali, spesso veicolate da
festival.
Per «Italia In-Attesa», la Direzione Generale Creatività Contemporanea ha commissionato a 12
autori altrettanti racconti del Paese in emergenza sanitaria (esposti a Roma a Palazzo
Barberini): un centinaio di immagini per tentare un resoconto sui primi mesi di chiusura. Silvia
Camporesi, tra loro, perlustra i luoghi della sua infanzia, piazze con giostre ferme e spiagge
deserte tra la Riviera romagnola e Lugo; Francesco Jodice utilizza immagini satellitari per
documentare il tempo sospeso nella visione di «luoghi totemici» dal Colosseo allo ZEN di
Palermo; Antonio Biasiucci riprende i tronchi tagliati degli alberi come «simbolo delle sparizioni
durante la pandemia». A completare il quadro i lavori di Olivo Barbieri, Mario Cresci, Paola De
Pietri, Ilaria Ferretti, Guido Guidi, Andrea Jemolo, Allegra Martin, Walter Niedermayr e George
Tatge.
«The Covid-19 Visual Project. A Time of Distance» è invece un archivio multimediale in
progress commissionato dal Festival Cortona On The Move a fotografi italiani e stranieri. Tra le
serie confluite spicca «Covid On Scene» di Alex Majoli che ci trasporta nei reparti d’ospedale,
nelle città svuotate, tra le moltitudini di bare nelle chiese o sui camion dell’Italia della prima
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ondata, con un bianco e nero che allenta il limite tra fiction e reportage cancellando il tempo e
raccontando l’eterna lotta tra la vita e la morte.
Colpiscono anche l’ambiguità della Londra di Simon Norfolk, un deserto urbano in cui tutto è
come sempre in funzione (semafori, luci notturne e colori) e il nitore delle prospettive della
Firenze di Edoardo Delille, «una città quasi spettrale nella sua rinnovata bellezza». E ancora, i
volti di medici e operatori sanitari degli ospedali lombardi ritratti a fine turno da Andrea Frazzetta
(serie valsa la copertina del «New York Times Magazine») e «No Place Like Hope», reportage
di Michele Spatari sul Sud Africa (epicentro della diffusione del Covid nel continente).
Tra i progetti per il Festival di Fotografia Etica di Lodi vanno menzionati il reportage di Alessio
Romenzi sull’attività di Medici Senza Frontiere nel lodigiano e «La vita al tempo del
coronavirus», una selezione tra oltre 10mila scatti da tutto il mondo in risposta a una call
internazionale. La sezione Off del SI Fest di Savignano sul Rubicone è stata affidata al collettivo
Cesura, con il racconto corale «Interludio» sulla quotidianità durante le chiusure.
Al PhotoLux Festival, invece, fanno capo le collettive «L’inizio del futuro», sulle fasi e i vari
aspetti dell’emergenza, e «Racconti della pandemia», con le immagini del Fondo Covid-19
costituito per documentare il territorio lucchese. Da segnalare infine il progetto di Arcipelago_19,
collettivo formato sul web da un gruppo di reporter freelance per «rendere visibile la pandemia:
entrando nelle case e negli ospedali».
Lo scorso 18 marzo, giornata internazionale delle vittime del Covid-19, le loro immagini hanno
lasciato la rete per essere affisse in 14 città italiane nella campagna #anticorpi. Una prova
ulteriore della spinta progettuale che da oltre un anno anima il mondo della fotografia a tutti i
livelli, con iniziative scaturite dal bisogno di confronto, condivisione e collaborazione di una
pluralità di voci che sanno, però, parlare all’unisono.

pag. 3 di 4

pag. 4 di 4

18 maggio 2021
https://www.ticonsiglio.com/marco-pesaresi-concorso-fotografia/
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20 maggio 2021
https://www.artapartofculture.net/2021/06/30/premio-marco-pesaresi-per-la-fotografia-contemporanea/
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Al vincitore, individuato da una giuria composta da Arno Rafael Minkkinen, Denis Curti, Mario
Beltrambini, Piero Delucca, Giulia Gatti e proclamato durante la 30ª edizione del SI FEST a settembre
2021, è destinato un premio in denaro di 5000 euro e il suo progetto verrà esposto al SI FEST 2022.

Mai come quest’anno è importante individuare una narrazione
che consenta a tutti noi di avere uno sguardo nuovo sulla
realtà, di andare oltre le apparenze e dritto alla verità.
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Nel ricordare la figura unica di Marco Pesaresi, la sua sensibilità e lucidità, il concorso si
propone di esaltare e promuovere progetti che denotino la stessa onestà con la quale
Marco ha ritratto il mondo e la vita intorno a lui.

La partecipazione è gratuita e aperta sino alle ore 23.59 del 30 giugno 2021.
A questo link tutte le info
Ufficio Stampa

Emanuela Bernascone
info@emanuelabernascone.com

20 maggio 2021
https://www.arte.go.it/event/marco-pesaresi-underground-revisited/
pag. 1 di 2

sede: Ex Consorzio di Bonifica (Savignano sul Rubicone, Forlì, Cesena).
cura: Denis Curti, Mario Beltrambini.
“Underground (Revisited)” presenta il reportage svolto da Marco Pesaresi nelle
metropolitane di dieci città: Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca,
Madrid, Tokyo, Parigi e Milano, a quasi 20 anni dalla sua prima esposizione. La mostra, che
all’epoca fu curata dall’Agenzia Contrasto ed esposta nel 2002 alla Triennale di Milano e a
Palazzo del Podestà di Rimini, apre quest’anno i festeggiamenti per il trentennale del SI
Fest.
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L’allestimento, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, è composto di 84 fotografie
originarie. Accanto a queste, un percorso documentario della storia di Underground: i
negativi, il diario di viaggio – un block notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri e
considerazioni nella fase più intensa del viaggio che è durato oltre due anni – una
selezione delle oltre 300 fotografie tratte dai reportage completi, le riviste italiane e
straniere che ne pubblicarono alcune immagini, il catalogo – versione italiana e versione
inglese, con prefazione di Francis Ford Coppola.
In esposizione anche un documento video con i contributi di colleghi e amici di Marco che
ne hanno sempre apprezzato la sensibilità e la capacità di ritrarre la realtà senza filtri o
preconcetti.
L’intero archivio Marco Pesaresi è appena stato donato alla città di Savignano sul
Rubicone, il fondo completo si compone di oltre 140.000 documenti tra negativi, fotografie,
provini, stampe e diapositive che il Comune si impegna a conservare, valorizzare,
promuovere e inventariare, archiviare e digitalizzare permettendone la consultazione su
Opac.
The subway: Belgachia. men sitting inside the tube.la metropolitana: Belgachia. uomini
seduti nella metro.

20 maggio 2021
https://www.riccardoperini.it/marco-pesaresi-underground-revisited/
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Mostra Marco Pesaresi Underground (Revisited) 2021 Savignano
sul Rubicone (FC)
Il 5 giugno 2021 inaugura a Savignano sul Rubicone Underground (Revisited), il reportage
svolto dal fotografo riminese Marco Pesaresi (1964-2001) nelle metropolitane di dieci città:
Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi e Milano, a
quasi 20 anni dalla sua prima esposizione. La mostra, che all‟epoca fu curata dall‟Agenzia
Contrasto ed esposta nel 2002 alla Triennale di Milano e a Palazzo del Podestà di Rimini, apre
quest‟anno i festeggiamenti per il trentennale del festival di fotografia SI FEST. L‟esposizione
resterà visibile fino all‟8 agosto 2021 presso il Consorzio di bonifica, in via Garibaldi 45 a
Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena). L‟allestimento, a cura di Denis Curti e Mario
Beltrambini, è composto di 84 fotografie originarie di Marco Pesaresi. Accanto a queste, un
percorso documentario della storia di Underground: i negativi, il diario di viaggio – un block
notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri e considerazioni nella fase più intensa del
viaggio che è durato oltre due anni – una selezione delle oltre 300 fotografie tratte dai reportage
completi, le riviste italiane e straniere che ne pubblicarono alcune immagini, il catalogo –
versione italiana e versione inglese, con prefazione di Francis Ford Coppola. In esposizione
anche un documento video con i contributi di colleghi e amici di Marco che ne hanno sempre
apprezzato la sensibilità e la capacità di ritrarre la realtà senza filtri o preconcetti. “È difficile
scordare quegli occhi che sapevano guardare oltre – afferma Denis Curti, direttore artistico di SI
FEST -. E ancora oggi, mentre guardo le fotografie di Marco Pesaresi, sento il rumore di quelle
ciglia che si aprivano e chiudevano di continuo. Ad ogni battito corrispondeva uno scatto
interiore. Era il suo modo di fare scorta di ricordi e, come diceva spesso, di sentirsi la „fotografia
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addosso‟ con quella sua straordinaria capacità di trattenere il fiato e di lasciare liberi i
sentimenti. Marco era il risultato armonico dell‟imperfezione. I suoi pensieri laterali e i suoi
silenzi sapevano riempire il cuore di chi gli stava accanto. Il suo sguardo ci ha portato ovunque
nel mondo, raccontandoci storie di culture, città, individui e quantità umana”. L‟intero archivio
Marco Pesaresi è appena stato donato alla città di Savignano sul Rubicone dagli eredi di Marco
(la madre Isa Perazzini e le sorelle Laura e Simona Pesaresi), il fondo completo si compone di
oltre 140.000 documenti tra negativi, fotografie, provini, stampe e diapositive che il Comune si
impegna a conservare, valorizzare, promuovere e inventariare, archiviare e digitalizzare
permettendone la consultazione su Opac.
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Informazioni sulla mostra
UNDERGROUND (REVISITED) Marco Pesaresi
Progetto mostra di Savignano Immagini
Curatela: Denis Curti, Mario Beltrambini
Dove: ex Consorzio di bonifica – Via Giuseppe Garibaldi, 45 – 47039 Savignano sul Rubicone
(FC)
Quando: 5 giugno – 8 agosto 2021
Orari di apertura al pubblico: venerdì dalle ore 16:00 alle 20:00, sabato e domenica dalle ore
9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00.
Prezzo biglietto: ingresso unico 5 euro.
Autore: Riccardo Perini
Pubblicato il: 20 Maggio 2021 ( fonte Riccardo Perini https://www.riccardoperini.it/marcopesaresi-underground-revisited/ )

21 maggio 2021
https://www.chiamamicitta.it/savignano-aperto-il-bando-del-premio-pesaresi-per-la-fotografia-contemporanea/
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È aperto il bando del Premio Pesaresi per la fotografia contemporanea. Giunta alla 20esima
edizione, l’iniziativa mantiene intatta la sua missione di scouting e promozione di
fotoreportage connotati da aspetti di progettualità e di innovazione nell’ambito del
linguaggio della fotografia contemporanea e della cultura visiva.
Il Premio, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di
Rimini e in collaborazione con Savignano Immagini, è aperto a tutti i fotografi, di ogni
nazionalità, nati dal 1° gennaio 1981 in avanti.
Al vincitore, che sarà proclamato durante la 30esima edizione del SI FEST a settembre
2021, è destinato un premio in denaro di 5000 euro e il suo progetto verrà esposto a SI
FEST 2022.
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Mai come quest’anno è importante avere uno sguardo nuovo sulla realtà, andare oltre le
apparenze e dritto alla verità. “Nel ricordare la figura unica di Marco Pesaresi, la sua lucida
sensibilità – afferma il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini – questo
Premio è un’opportunità per valorizzare il talento di quei fotografi che sanno leggere il
mondo in modo nuovo e originale”.
La partecipazione è gratuita e aperta sino alle ore 23.59 del 30 giugno 2021. La giuria che
valuterà i progetti ricevuti è composta da Denis Curti, direttore artistico SI FEST, Arno
Rafael Minkkinen, fotografo, Mario Beltrambini, associazione Savignano Immagini, Piero
Delucca, Comune di Rimini, Giulia Gatti, vincitrice Premio Marco Pesaresi 2020.

21 maggio 2021
https://www.informazione.it/c/0725DA19-8E71-4958-AD8A-97DB51860389/30-SI-FEST-Savignano-sul-RubiconeFC-11-12-18-19-e-25-26-settembre-2021

21 maggio 2021
https://www.livingcesenatico.it/2021/05/21/fotografia-premio-pesaresi-ecco-il-bando-per-partecipare/

È aperto il bando del Premio Pesaresi per la fotografia contemporanea (QUESTO IL LINK). Giunta alla
20esima edizione, l’iniziativa mantiene intatta la sua missione di scouting e promozione di fotoreportage
connotati da aspetti di progettualità e di innovazione nell’ambito del linguaggio della fotografia
contemporanea e della cultura visiva. Il Premio, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in
partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con Savignano Immagini, è aperto a tutti i
fotografi, di ogni nazionalità, nati dal 1° gennaio 1981 in avanti.

Al vincitore, che sarà proclamato

durante la 30esima edizione del SI FEST a settembre 2021, è destinato un premio in denaro di 5000 euro
e il suo progetto verrà esposto a SI FEST 2022. Mai come quest’anno è importante avere uno sguardo
nuovo sulla realtà, andare oltre le apparenze e dritto alla verità. “Nel ricordare la figura unica di Marco
Pesaresi, la sua lucida sensibilità – afferma il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini –
questo Premio è un’opportunità per valorizzare il talento di quei fotografi che sanno leggere il mondo in
modo nuovo e originale”. La partecipazione è gratuita e aperta sino alle ore 23.59 del 30 giugno
2021. La giuria che valuterà i progetti ricevuti è composta da Denis Curti, direttore artistico SI
FEST, Arno Rafael Minkkinen, fotografo, Mario Beltrambini, associazione Savignano Immagini, Piero
Delucca, Comune di Rimini, Giulia Gatti, vincitrice Premio Marco Pesaresi 2020.

Leggi di più su LivingCesenatico: Fotografia. Premio Pesaresi, ecco il bando per
partecipare https://www.livingcesenatico.it/?p=66798

22 maggio 2021
https://www.corrierecesenate.it/Rubicone/Fotografia-aperto-il-bando-del-Premio-Pesaresi

È aperto il bando del Premio Pesaresi per la fotografia contemporanea. Giunta alla 20esima
edizione, l'iniziativa mantiene intatta la sua missione di scouting e promozione di fotoreportage connotati da
aspetti di progettualità e di innovazione nell'ambito del linguaggio della fotografia contemporanea e della
cultura visiva.
Il Premio, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e
in collaborazione con Savignano Immagini, è aperto a tutti i fotografi, di ogni nazionalità, nati dal 1°
gennaio 1981 in avanti.
Al vincitore, che sarà proclamato durante la 30esima edizione del SI FEST a settembre 2021, è destinato
un premio in denaro di 5000 euro e il suo progetto verrà esposto a SI FEST 2022.
Mai come quest’anno è importante avere uno sguardo nuovo sulla realtà, andare oltre le apparenze e dritto
alla verità.
“Nel ricordare la figura unica di Marco Pesaresi, la sua lucida sensibilità - afferma il Sindaco di Savignano
sul Rubicone Filippo Giovannini - questo Premio è un’opportunità per valorizzare il talento di quei fotografi
che sanno leggere il mondo in modo nuovo e originale".
La partecipazione è gratuita e aperta sino alle ore 23.59 del 30 giugno 2021. La giuria che valuterà i
progetti ricevuti è composta da Denis Curti, direttore artistico SI FEST, Arno
Rafael
Minkkinen, fotografo, Mario Beltrambini, associazione Savignano Immagini, Piero Delucca, Comune di
Rimini, Giulia Gatti, vincitrice Premio Marco Pesaresi 2020.

22 maggio 2021
https://www.corriereromagna.it/si-fest-aperto-il-bando-del-premio-pesaresi/

Savignano sul Rubicone. È aperto il bando del Premio Pesaresi per la fotografia contemporanea. Giunta
alla 20esima edizione, l’iniziativa mantiene intatta la sua missione di scouting e promozione di
fotoreportage connotati da aspetti di progettualità e di innovazione nell’ambito del linguaggio della
fotografia contemporanea e della cultura visiva. Il Premio, promosso dal Comune di Savignano sul
Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con Savignano Immagini, è
aperto a tutti i fotografi, di ogni nazionalità, nati dal 1° gennaio 1981 in avanti.
Al vincitore, che sarà proclamato durante la 30esima edizione del SI FEST a settembre 2021, è destinato
un premio in denaro di 5000 euro e il suo progetto verrà esposto a SI FEST 2022. Mai come
quest’anno è importante avere uno sguardo nuovo sulla realtà, andare oltre le apparenze e dritto alla
verità. “Nel ricordare la figura unica di Marco Pesaresi, la sua lucida sensibilità – afferma il Sindaco di
Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini – questo Premio è un’opportunità per valorizzare il talento
di quei fotografi che sanno leggere il mondo in modo nuovo e originale”. La partecipazione è gratuita e
aperta sino alle ore 23.59 del 30 giugno 2021. La giuria che valuterà i progetti ricevuti è composta
da Denis Curti, direttore artistico SI FEST, Arno Rafael Minkkinen, fotografo, Mario
Beltrambini, associazione Savignano Immagini, Piero Delucca, Comune di Rimini, Giulia
Gatti, vincitrice Premio Marco Pesaresi 2020. info@savignanoimmagini.it; www.sifest.it

22 maggio 2021
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/premio-pesaresi-pubblicato-il-bando-1.6393118

22 maggio 2021
https://www.themammothreflex.com/appuntamenti/contest-fotografia/2021/05/22/premio-pesaresi-fotografia2021/
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Fino al 30 giugno si può partecipare alla 20esima edizione del Premio Pesaresi per la fotografia
contemporanea.
L’iniziativa mantiene ancora intatta, dopo 20 edizioni, la sua missione di scouting e promozione di
fotoreportage. Tutti connotati da aspetti di progettualit

New York Eastern Parkway © Marco Pesaresi

Premio Pesaresi come partecipare
Il premio, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in
collaborazione con Savignano Immagini, è aperto a tutti i fotografi, di ogni nazionalità, nati dal 1°
gennaio 1981 in avanti.
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La partecipazione è gratuita e aperta sino alle ore 23.59 del 30 giugno 2021. Al vincitore, che sarà
proclamato durante la 30esima edizione del SI FEST a settembre 2021, è destinato un premio in
denaro di 5000 euro e il suo progetto verrà esposto a SI FEST 2022.
La giuria che valuterà i progetti ricevuti è composta da Denis Curti, direttore artistico SI FEST,
Arno Rafael Minkkinen, fotografo, Mario Beltrambini, associazione Savignano Immagini, Piero
Delucca, Comune di Rimini, Giulia Gatti, vincitrice Premio Marco Pesaresi 2020.

King’s Cross St Pancras Londra 1995 © Marco Pesaresi

Mai come quest’anno è importante avere uno sguardo nuovo sulla realtà, andare oltre le apparenze e
dritto alla verità.
“Nel ricordare la figura unica di Marco Pesaresi, la sua lucida sensibilità – afferma il sindaco di
Savignano
sul Rubicone Filippo Giovannini – questo Premio è un’opportunità per valorizzare il talento di quei
fotografi che sanno leggere il mondo in modo nuovo e originale”.
Si ricorda, inoltre, che quest anno è stata formalizzata la donazione del fondo fotografico Marco
Pesaresi al Comune di Savignano sul Rubicone.
Info bando: premio pesaresi 2021

24 maggio 2021
https://www.abbanews.eu/educazione-lavori-e-ricerca/bandi-e-concorsi/marco-pesaresi/
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Il concorso si svolge nel corso del festival di fotografia SI FEST 2021 di Savignano
sul Rubicone (FC) e mette in palio 5000 euro per il vincitore.
Iscrizioni fino al 30 giugno 2021.
Il Premio
L’Associazione Savignano Immagini presenta il Premio Marco Pesaresi, concorso di
fotografia contemporanea promosso con la collaborazione dei Comuni di Savignano
sul Rubicone e di Rimini.
Il contest, organizzato nell’ambito del festival di fotografia SI FEST che si terrà a
settembre 2021 a Savignano sul Rubicone, è giunto alla sua 20a edizione e celebra
la figura del noto fotografo riminese Marco Pesaresi. In particolare, l’iniziativa mira a
promuovere la ricerca e la produzione di fotoreportage innovativi nell’ambito della
fotografia contemporanea e della cultura visiva.
La partecipazione al concorso per fotografi è gratuita e per il vincitore sono previsti
un premio in denaro e l’esposizione in mostra del proprio lavoro.
Al vincitore del concorso di fotografia verrà conferito un premio in denaro del valore
di 5000 euro lordi.
Inoltre, il progetto grafico completato o realizzato con il contributo messo in palio dal
contest sarà esposto in una mostra nella successiva edizione del SI FEST.
Per partecipare
Aperto a fotografi di ogni nazionalità, nati a partire dal 1° gennaio 1981, i concorrenti
on immagini raccolte in portfolio, centrate preferibilmente su una singola tematica
inerente un progetto fotografico che l’autore intende portare a termine grazie al
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contributo reso disponibile dal Premio. Inoltre, è preferibile che i lavori proposti non
siano stati pubblicati o esposti nella stessa forma e/o contenuto.
È possibile anche partecipare con progetti non ancora concretizzati in immagini, i
quali possono essere trasmessi in forma di progetto, insieme al portfolio dell’autore o
ad un progetto precedente per presentarsi alla giuria.
Iscrizione
Gli interessati possono iscriversi compilando l’apposito modulo online disponibile sul
sito web sifest.it marcoparesi/premioparesi Pesaresi.
Al modulo occorrerà allegare:
o massimo 20 fotografie, da nominare e realizzare secondo le specifiche indicate dal
bando che rendiamo di seguito disponibile;
o un testo di presentazione (descrizione o concept) che illustri il progetto fotografico
che si intende realizzare;
o una breve biografia artistica.
Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno 2021 (h. 23:59).

27 maggio 2021
https://www.chiamamicitta.it/viserba-gli-studenti-delleinaudi-presentano-i-megastore-fotografie-di-marcopesaresi/
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La classe 4E dell’istituto professionale “Einaudi” di Viserba sabato 29 maggio 2021 inaugurerà nella
propria galleria, all’interno della scuola, una mostra di fotografie di Marco Pesaresi mai esposte al
pubblico sino ad ora e appartenenti all’archivio del fotografo riminese scomparso prematuramente.
L’evento si configura come il risultato di due anni di lavoro all’interno del percorso del Pcto (Percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento) che si è sviluppato in collaborazione con
Savignano Immagini.
Il percorso è iniziato nello scorso anno scolastico quando gli studenti frequentanti il corso grafico
hanno cominciato a lavorare sui fotogrammi gentilmente loro affidati da Isa Perazzini, madre di
Marco Pesaresi. L’incontro con Isa Perazzini ha permesso ai ragazzi di conoscere la storia del
fotografo e di accedere al materiale fotografico che ritrae la vita e l’umanità brulicante dei
“Megastore” di Minneapolis, Mosca, Taiwan e Parigi.
“La nostra classe è stata divisa in vari gruppi – raccontano gli studenti – e ad ognuno di noi è stato
assegnato un compito: alcuni si sono occupati dello sviluppo dei negativi, altri della selezione e
pulitura delle foto, altri ancora della creazione del catalogo dedicato. Quest‟anno abbiamo ripreso in
mano il progetto svolgendo varie ricerche sugli anni 90, sui “Megastore” e la loro storia, così come
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sul concetto di “Non-luogo” coniato da Marc Augè. Abbiamo, imparato ad organizzare un evento
culturale in ogni sua fase, selezionando le foto che saranno esposte alla mostra che stiamo
preparando”.
L’esposizione resterà interna alla scuola per poi aprire al pubblico il 10, 11, 12 settembre a
Savignano sul Rubicone in occasione della 30esima edizione del SI FEST, Festival di Fotografia.
“Abbiamo lavorato con molta cura e dedizione a questo progetto, soprattutto perché riconosciamo
l‟onore di aver avuto per primi la possibilità di accedere e scansionare i negativi del materiale
inedito – spiegano ancora i ragazzi -. L‟idea di questo progetto ci è servita per mantenere vivo il
ricordo di un grande fotografo e ci ha dato la possibilità di fare una nuova esperienza collaborando
come classe. Ringraziamo la nostra preside Maria Rosa Pasini, Isa Perazzini e Tomas Maggioli, tutor
aziendale per l‟Associazione Savignano Immagini che insieme ai nostri professori Cecilia Gamberini e
Giacomo Corda ci hanno accompagnato e sostenuto nella realizzazione di questo progetto”.
“Sono certo che di fronte alle fotografie di Marco Pesaresi gli studenti dell‟Istituto Einaudi hanno
sperimentato un‟intensa emozione, la stessa che prova chiunque incontri la sua arte – afferma il
Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini -. Sicuramente l‟incontro fra Savignano e
Marco Pesaresi è stato eccezionale. L‟intero suo archivio è stato di recente donato dalla famiglia di
Marco al Comune di Savignano che lo ha preso in carico per valorizzarlo e promuoverlo. Questa bella
collaborazione ne è un esempio, un modo per continuare a diffondere la bellezza del lavoro di Marco
„per le strade del mondo‟”.

28 maggio maggio 2021
https://www.informagiovani.al.it/premio-marco-pesaresi-nuova-edizione-del-concorso-fotografico/

E’ in partenza la ventesima edizione del Premio Marco Pesaresi per la fotografia
contemporanea, iniziativa promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con
il Comune di Rimini e in collaborazione con Savignano Immagini.
Il concorso intende valorizzare la promozione, le ricerche e le produzioni di fotoreportage
connotate da aspetti di progettualità e di innovazione nell’ambito del linguaggio della
fotografia contemporanea e della cultura visiva.
Il concorso è aperto a tutti i fotografi di ogni nazionalità nati dopo il primo gennaio 1981
compreso. Per il vincitore del Premio è previsto un compenso pari a 5mila euro.
Per candidarsi è necessario compilare il seguente form entro le 23:59 CET del 30 Giugno 2021
per maggiori informazioni sul concorso consulta il regolamento qui
Fonte:Sifest

28 maggio 2021
https://www.photopress.info/marco-pesaresi-underground-revisited/
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Marco Pesaresi. Underground (Revisited)
Underground (Revisited) ripropone a distanza di quasi vent’anni la
mostra Underground. Un viaggio metropolitano, il reportage svolto da Marco
Pesaresi nelle metropolitane di dieci città: Berlino, New York, Londra, Calcutta,
Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi, Milano.
La mostra è composto di 84 fotografie originarie, che sono state nel frattempo
conservate presso l’archivio di Palazzo Vendemini. Accanto a queste, un percorso
documentativo della storia di Underground: i negativi, il diario di viaggio – un block
notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri e considerazioni nella fase più
intensa del viaggio che è durato oltre due anni – una selezione delle oltre 300
fotografie tratte dai reportage completi, le riviste italiane e straniere che ne
pubblicarono alcune immagini.
A completamento un documento video con le interviste a colleghi e amici di Marco
offre pensieri critici e considerazioni il percorso sul lavoro sulle metropolitane del
mondo.
Trascorsi diversi anni, la mostra permetterà di vedere la versione integrale di una
delle mostre fotografiche che rinnovarono il linguaggio del fotoreportage e metà degli
anni ’90 e che collocano lo stile del reporter riminese quanto mai attuale, moderno,
presente.
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28 maggio 2021
https://www.riminitoday.it/eventi/i-megastore-mostra-fotografie-marco-pesaresi-inaugurazione-26-maggio2020.html

29 maggio 2021
https://www.repubblica.it/robinson/2021/05/29/news/festival_il_cartellone_dell_estate-303388667/
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Ecco un elenco (naturalmente parziale) dei tantissimi Festival in presenza che si terranno
questa estate fino al prossimo autunno
FESTIVAL DELLA RESILIENZA, Milano dal 20 maggio al 24 giugno: autori, libri e incontri per
resistere e ripartire. Tra gli ospiti, Marco Bonatti, Carmelo Abbate e Michael Davide Semeraro.
FOTOGRAFIA EUROPEA 2021, Reggio Emilia, più di venti progetti espositivi ispirati al celebre
verso di Gianni Rodari: “Sulla Luna e sulla Terra, fate largo ai sognatori”
MODENA BUK FESTIVAL dal 22 maggio al 20 giugno – Cinema e letteratura
FESTIVAL ECONOMIA TRENTO dal 3 al 6 giugno – Organizzato da Tito Boeri, ospiti 5 premi
Nobel: Michael Kremer, Paul Milgrom, Joseph E. Stiglitz, Michael Spence e Jean Tirole. E poi,
Sabino Cassese, Franco Bassanini, diversi ministri. La sezione “Incontri con l’autore” è curata da
Tonia Mastrobuoni.
PREMIO OSTANA, SCRITTURE IN LINGUA MADRE – Dal 3 al 5 giugno, le lingue madri del
mondo si incontrano nel piccolo borgo piemontese: occitano, ladino, catalano, arbereshe,
uralico, sami, cornico, sardo, mavajo (America), karen (Asia), capoverdiano (Africa)
FESTA DELLA FILOSOFIA, quattro appuntamenti al Monk di Roma dal 4 giugno. Tra i relatori,
Massimo Adinolfi, Teresa Ciabatti, Maurizio Ferraris, Loredana Lipperini, Roberto Saviano e
Chiara Valerio
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BORGHETTO DEL LIBRO, FESTA DELL’EDITORIA DI QUALITÀ a Borghetto di Valeggio sul
Mincio da 4 al 6 giugno. Tra gli ospiti: Simonetta Bitasi, Éric Bulliard, Francesca Capossele,
Nicola Feninno, Orazio Labbate, Giorgio Manacorda, Matteo Marchesini, Peppe Millanta, Paolo
Pascucci, Francesco Permunian, Camilla Peruch, Ezio Sinigaglia, Anja Trevisan, Germana
Urbani, Paolo Zardi
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FOTOGIORNALISMO, a Padova dal 4 al 27 giugno. Ospiterà
30 autori internazionali che presenteranno i loro reportage: dall’Afghanistan di Lorenzo Meloni
alla Lybia del Premio Pulitzer Lorenzo Tugnoli, dalle carceri israeliane del vincitore del World
Press Photo 2021 Antonio Faccilongo all’El Salvador della fotografa americana Nadia Shira
Cohen, fino alla monografica dedicata a Tony Gentile, autore del celebre e iconico ritratto
di Falcone e Borsellino.
LA NOTTE NAZIONALE DEGLI ARCHIVI (4 giugno) e ARCHIVISSIMA (4-9 giugno), l’unico
Festival degli Archivi: a Torino e on line dal 4 al 9 giugno
RIPHOTO, festival di fotografia a Rivarolo Canavese (Torino) dal 2 giugno al 20 giugno. In dieci
aree significative della città una selezione di lavori a tema libero, capaci di rappresentare sia
l’individualità dei singoli autori partecipanti, sia una panoramica del linguaggio fotografico nelle
sue declinazioni contemporanee
TEDxMilano, 9-10 giugno alla Triennale, conferenze multidisciplinari secondo il modello TED.
La prima serata specificatamente dedicata ai giovani (TEDxYouth@Milano), la seconda più
trasversale (TEDxMilano). Gli speaker sono Silvia Avallone, Manuel Bortuzzo, Sarah Brizzolara,
Davide Calgaro, Cristina Cattaneo, Francesco “Kento” Carlo, Gabriele Micalizzi, Stefano
Moriggi, Nicolò Santin, Caterina Sarfatti, Nadeesha Uyangoda e Massimiliano Valerii, i temi
degli interventi sono tutti molto interessanti.
A TUTTO VOLUME, Ragusa dal 10 al 13 giugno – Stefania Auci, Carmen Pellegrino, Giancarlo
De Cataldo, Rula Jebreal
POLITICAMENTE SCORRETTO 2021, dall’11 al 24 giugno a Casalecchio di Reno (Bologna). Il
tema di quest’anno della rassegna curata da Carlo Lucarelli è la Cultura dell’impegno
MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE - La prima mostra mercato dedicata alla carta antica in
Italia - tra i primi eventi di settore in tutta Europa del 2021 - in programma il 12 e il 13 giugno al
Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova (ingresso gratuito). Tra le rarità, i volumi
introvabili e i pezzi originali di particolare pregio (di cui allego alcune immagini) evidenzio La
Resurrezione (1510) di Albrecht Dürer, il Ritratto di Jan Asselin (fine '600 ca.) di Rembrandt, le
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cartografie di fine '600 di Vincenzo Coronelli, l'autore del primo Atlante italiano. In mostra
anche una sezione di grafiche del '900 europeo, firmate da Alberto Burri e Lucio Fontana.
MILANESIANA – 13 giugno- 6 agosto e poi la sezione Arte dal 23 giugno al 26 settembre – 65
incontri, 150 ospiti, 10 mostre. Con Claudio Magris, Massimo Cacciari, Edoardo Nesi, Nicola
Lagioia
EBRAICA FESTIVAL, dal 13 al 17 giugno a Roma – La XIV edizione del Festival internazionale
di Cultura, ospiti (in streaming) Abraham B. Yehoshua e Raiz, storica voce degli Almanegretta.
LA FESTA DEL RACCONTO - Dal 16 al 20 giugno 2021 nelle piazze di Carpi, Novi, Soliera e
Campogalliano si celebra la forma racconto con incontri, talk, reading ed eventi.Tra gli ospiti
Peppe Servillo, Ermanno Cavazzoni, Gabriele Romagnoli, Marinella Manicardi. La Direzione
artistica affidata a Marco Antonio Bazzocchi.
TAOBUK, TAORMINA BOOK FESTIVAL dal 17 al 21 giugno – Lo scrittore spagnolo Manuel
Vilas, lo storico Luciano Canfora, l’editorialista Bill Emmott, la saggista egiziana Sahar Attiah
TORINO SPIRITUALITA’ - Dal 17 al 20 giugno si tiene l’edizione 2021 di Torino Spiritualità
2021, spazio di riflessione e di confronto tra coscienze, fedi, culture e religioni. In programma
quattro giorni di lezioni, dialoghi, laboratori e letture, “non a settembre come di consueto,
quindi, ma già all’inizio dell’estate, per rispondere all’urgenza di ritrovarsi di nuovo insieme, di
condividere esperienze e pensieri intorno al presente e a noi stessi. E provare a guardare, di
nuovo, lontano, con uno slancio rinnovato”, spiegano gli organizzatori. “Desideranti” sarà il
tema dell’edizione 2021, ispirato dal tempo che stiamo vivendo, “per un’edizione dedicata al
desiderio come pungolo e impulso, come tensione che è nutrimento della vita stessa”.
PASSAGGI FESTIVAL, dal 18 al 25 giugno a Fano. Sarà l’edizione più lunga e più ricca di
sempre: otto giorni di eventi tutti ad ingresso gratuito tra mare e centro storico. Tra gli ospiti,
Roberto Vecchioni, a cui sarà consegnato il Premio Passaggi, la giornalista e attivista turca
Yasemin Congar che ritirerà il Premio giornalistico 'Andrea Barbato' a nome di Ahmet Altan,
scrittore e giornalista, a lungo incarcerato nelle prigioni di Erdogan.
SALERNO LETTERATURA dal 18 al 26 giugno – Il più grande festival letterario del Sud. Tra i
principali ospiti, la Nobel Olga Tokarczuk, Jhumpa Lahiri (Pulitzer), Baricco, Erri De Luca,
Dacia Maraini, Nicola Lagioia, Ezio Mauro, Gabriele Romagnoli, Filippo Ceccarelli.
FESTIVAL LETTERARIO DI VENTOTENE, dal 22 al 27 giugno – Diretto da Loredana
Lipperini, tra gli ospiti Stefania Auci, Sigmund Ginzberg, Matteo Nucci, Lidia Ravera, Nadia
Terranova, Nadeesha Uyagonda. Festeggia i 10 anni dalla prima edizione
PREMIO HEMINGWAY dal 24 al 26 giugno a Lignano Sabbiadoro
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PORTICI DI CARTA a Torino, 24 giugno – La manifestazione che trasforma la città nella libreria
più lunga del mondo
FESTIVAL DANTESCO ALLA BASILICA DI MASSENZIO (Roma) – Scrittori e scrittrici
scelgono un Canto della Divina Commedia e ne offrono una “lettura d’amore”, nel
settecentenario della morte del Sommo Poeta. Da 1 a 20 luglio
NAPOLI CITTA’ LIBRO, dall’1 al 4 luglio con circa 80 scrittori (ma il programma ancora non
c’è)
PREMIO TERZANI, da 1 a 4 luglio nel corso del Festival vicino/lontano di Udine. I finalisti
sono: Hala Kodmani, Adri Snaer Magnason, Elif Shafak, Ociean Vuong e Anna Wiener
SCRITTURE DI FRONTIERA, dall’1 al 12 luglio a Ravenna. Ma l’8 giugno (alle 21 alla Rocca
Brancaleone) ci sarà un prologo con Olga Tokarczuk che celebra Dante, in dialogo con Matteo
Cavezzali e accompagnata dalle note del quartetto jazz High Definition Quartet nell’incontrospettacolo “Ché dir non posso con parola – viaggio tra la poesia contemporanea e Dante”.
BERGAMO FESTIVAL, dal 2 al 4 luglio. La manifestazione internazionale di cultura quest’anno
affronterà il tema: “Di generazione in generazione. Costruire il presente per abitare il futuro”.
Tra gli ospiti internazionali che interverranno Javier Cercas e Gilles Lipovetsky, oltre a numerosi
intellettuali, economisti, politici e giornalisti italiani come Roberto Vecchioni, Carlo Cottarelli,
Innocenzo Cipolletta, Paola De Micheli e Susanna Camusso.
PERGINE FESTIVAL, dal 2 al 17 luglio a Pergine Valsugana (Trento) la 46esima edizione della
rassegna. Nel corso del tempo, la rassegna si è affermata come punto di riferimento in provincia
per lo spettacolo dal vivo e per le arti performative sperimentali, riuscendo a catalizzare
l’interesse di un pubblico formato da addetti ai lavori ma anche da semplici cittadini e cittadine.
IL PIU' PICCOLO FESTIVAL DEL MONDO - Stazione di Topolò, Postaja Topolove (Grimacco) Dal 2 al 18 luglio. La manifestazione copre i campi dell’arte e della comunicazione: filmati,
disegno, fotografia, musica, poesia, teatro. Artisti di varie discipline, provenienti da diversi paesi
del mondo, vengono ospitati nel piccolo borgo di Topolò dove effettuano un “intervento” sulla
base degli stimoli ricevuti dal luogo stesso. E’ un piccolo-grande laboratorio di frontiera, dove si
incontrano culture, lingue, suoni che provengono da tutto il mondo.
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VILLAE FILM FESTIVAL – A Villa Adriana (Tivoli) dal 12 al 18 luglio e a Villa d’Este (Tivoli) dal
6 al 12 settembre. Il tema è “Quando l’arte è in movimento” e la rassegna di occupa di film in cui
l’arte, nelle sue molteplici attività espressive, è protagonista del racconto
SANTARCANGELO FESTIVAL (Santarcangelo di Romagna) dall’8 al 18 luglio - Il più antico
festival italiano dedicato alle arti della scena contemporanea con la direzione artistica di Enrico
Casagrande e Daniela Nicolò di Motus
ARMONIA, NARRAZIONI IN TERRA D'OTRANTO (Tricase) dal 15 al 18 luglio. Nella terra del
Capo di Leuca si incontrano tantissime esperienze in diversi campi artistici.
FIERA DEI LIBRAI, a Bergamo dal 15 al 18 luglio. La Fiera più antica d’Italia (61 edizioni), con i
suoi romanzi, saggi e volumi per ragazzi, incontri con gli autori, laboratori e tanto altro “invade”
Il Sentierone, la via di passeggio nel cuore della città, trasformandola in una grande libreria a
cielo aperto, un luogo dove regna sovrana la libertà di guardare, cercare, scegliere, ascoltare,
vivere l’emozione vera della lettura.
INMOVIE FESTIVAL dal 24 agosto al 2 settembre – Festival d’arte cinematografica, direttore
artistico Gianrico Carofiglio: madrine l’attivista irachena, Nobel per la Pace 2018, Nadia Murad
e la giornalista bielorussa, Nobel per la Letteratura 2019, Svetlana Aleksievic.
JOHN FANTE FESTIVAL, il Dio di mio padre – Dal 19 al 22 agosto a Torricella Peligna
(Abruzzo)
BORDIGHERA BOOK FESTIVAL dal 26 al 29 agosto, programma in allestimento, trta gli ospiti
Mirko Zilahi
LA CITTA’ DEI LETTORI - La quarta edizione del Festival La città dei lettori si terrà a Firenze,
a Villa Bardini, da giovedì 26 a domenica 29 agosto 2021. Il programma del festival diretto da
Gabriele Ametrano verrà annunciato durante la conferenza stampa del 9 giugno
FESTIVAL DEL VIAGGIO, da 1 a 5 settembre a Viareggio
GENDER BENGER, 2/19 settembre a Bologna, il festival internazionale che presenta al pubblico
italiano gli immaginari prodotti dalla cultura contemporanea legati alle nuove rappresentazioni
del corpo, delle identità di genere e di orientamento sessuale.

FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE, dal 9 al 12 settembre a Camogli – Tra gli ospiti Maurizio
Molinari (e forse può bastare così, ma ci sono altri direttori e mega opinionisti vari)
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FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI MANTOVA dall’8 al 12 settembre
SI FEST (Savignano sul Rubicone), Festival di Fotografia dal 10 al 26 settembre
PORDENONELEGGE dal 15 al 20 settembre, programma in allestimento
UNA MARINA DI LIBRI – Palermo, 16-19 settembre – Il nuovo direttore artistico, dopo Pioero
Melati, è Gaetano Savatteri
FESTIVAL DELLA FILOSOFIA Modena, dal 17 al 19 settembre
SALINADOCFESTIVAL – dal 15 al 18 settembre
DIALOGHI DI TRANI dal 16 al 19 settembre. La rassegna presso il Castello e la Cattedrale di
Trani quest'anno rifletterà sulla "Sostenibilità" A partire dagli obiettivi individuati dall’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alla luce della pandemia in corso, si focalizzerà l'attenzione
su: ambiente, transizione energetica, diritto alla salute, disuguaglianze, green economy,
istruzione di qualità, innovazione, accesso alla giustizia, lavoro dignitoso. Tra gli ospiti, Enrico
Giovannini, Massimo Cacciari, Ezio Mauro, Federico Rampini, Suad Amiry, Fabrizio Barca,
Pietro Bartolo, Mons. Vincenzo Paglia, Cristina Battocletti.
FESTIVAL DEL GIORNALISMO CULTURALE, dal 23 al 25 settembre a Urbino
DIALOGHI SULL’UOMO dal 24 al 26 settembre a Pistoia, con il sociologo Stefano Allievi, il
vincitore del Pulitzer Jared Diamond (che è anche biologo, ornitologo e chissà quante altre
cose), Vanessa Maher esperta di antropologia culturale etc..
ESTORIA, FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA STORIA, a Gorizia dal 27 settembre al 3
ottobre – Il tema della XVII edizione è “Follia” e, non a caso, si svolge presso il Parco Basaglia,
luogo simbolico dove 60 anni fa Franco Basaglia faceva il suo primo ingresso nella struttura
psichiatrica nella quale avviò la sua rivoluzione.
FESTIVAL TREVISO GIALLO, dal 30 settembre al 3 ottobre al museo Bailo. Tra gli ospiti,
Davide Longo, Giancarlo de Cataldo e Cristina Cassar Scalia
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO, Torino 14-18 ottobre
FESTIVAL LETTERATURE MIGRANTI, a Palermo dal 27 al 31 ottobre. Il programma include
tre diverse fasce di appuntamenti. Gli incontri pubblici legati alla letteratura e agli altri linguaggi
espressivi. Gli incontri con gli studenti di scuole e università. Le attività culturali e sociali, gli
spettacoli e i concerti realizzati in collaborazione con le associazioni e gli enti teatrali e musicali
cittadini. La parte centrale del programma ruota intorno a 30 incontri letterari tra altrettanti
autori da tutto il mondo
INQUIETE, FESTIVAL DI SCRITTRICI, dal 29 al 31 ottobre al Pigneto - Roma

31 maggio 2021
http://www.chiaravallegiovani.it/informa-giovani-sofia-cerca/tempo-libero/

[…]


PREMIO MARCO PESARESI: contest di fotografia contemporanea che si svolge nel corso del
festival di fotografia SI FEST 2021 di Savignano sul Rubicone (FC) e mette in palio 5000 euro per il
vincitore. Per iscriversi c’è tempo fino al 30 giugno

[…]

1° giugno 2021
https://arte.sky.it/2021/06/premio-fotografia-pesaresi/

Mai come in questo periodo storico osservare la realtà andando oltre le apparenze è una
necessità e un dovere, soprattuto per gli artisti. Sarà per questa ragione che i premi di
fotografia “fioccano” ovunque in Italia, offrendo agli amanti dell’obiettivo valide occasioni
per mettersi in gioco. Ai tanti bandi pubblicati nel corso delle settimane passate si aggiunge
oggi il Premio Pesaresi, l’ambito riconoscimento da sempre “faro” della scena emergente
italiana.

UNA CALL PER FOTOGRAFI
Giunto al 20esimo anno, il premio conferma la sua mission di scouting e promozione del
fotoreportage, invitando fotografi amatoriali e professionisti (di ogni nazionalità, nati a partire
dal 1° gennaio 1981) a sottoporre gli scatti più emblematici della propria ricerca.
Le opere dovranno pervenire – compilando l’apposito modulo di iscrizione online – entro il
30 giugno 2021. I vincitori riceveranno un premio di 5mila euro, e la possibilità di mostrare i
lavori nel corso del prossimo SI FEST, la kermesse fotografica che animerà a settembre la
città di Savignano sul Rubicone, in Emilia Romagna.
[Immagine in apertura: Photo by Ljubomir Žarković on Unsplash]

2 giugno 2021
https://www.cosedicasa.com/mostre/mese/giugno-2021#r.emilia-romagna

[…]

[…]

2 giugno 2021
https://www.giovaniartisti.it/concorsi/premio-marco-pesaresi-la-fotografia-contemporanea

Il Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea è giunto alla 20° edizione mantenendo
intatta la sua missione di scouting e promozione di fotoreportage connotati da aspetti di progettualità e
di innovazione nell'ambito del linguaggio della fotografia contemporanea e della cultura visiva.
Il Premio, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in
collaborazione con Savignano Immagini, è aperto a tutti i fotografi, di ogni nazionalità, nati dopo il 1°
gennaio 1981.
Al vincitore, individuato da una giuria composta da Arno Rafael Minkkinen, Denis Curti, Mario
Beltrambini, Piero Delucca, Giulia Gatti e proclamato durante la 30° edizione del SI FEST a settembre
2021, è destinato un premio in denaro di 5000 euro e il suo progetto verrà esposto al SI FEST 2022.
Mai come quest’anno è importante individuare una narrazione che consenta a tutti noi di avere uno
sguardo nuovo sulla realtà, di andare oltre le apparenze e dritto alla verità. Nel ricordare la figura unica
di Marco Pesaresi, la sua sensibilità e lucidità, il concorso si propone di esaltare e promuovere progetti
che denotino la stessa onestà con la quale Marco ha ritratto il mondo e la vita intorno a lui.

La partecipazione è gratuita e aperta sino alle ore 23.59 del 30 giugno 2021.
A questo link tutte le info.

3 giugno 2021
http://www.arte.it/calendario-arte/forl%C3%AC-cesena/mostra-marco-pesaresi-underground-un-viaggiometropolitano-77327
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Dal 05 Giugno 2021 al 08 Agosto 2021
SAVIGNANO SUL RUBICONE | FORLÌ-CESENA
LUOGO: SI Fest
INDIRIZZO: Corso Gino Vendemini 51
ORARI: venerdì 16-20; sabato e domenica 9-13 /15-19
CURATORI: Denis Curti, Mario Beltrambini
COSTO DEL BIGLIETTO: 5 euro
Underground (Revisited) ripropone a distanza di quasi vent'anni la mostra Underground.
Un viaggio metropolitano, il reportage svolto da Marco Pesaresi nelle metropolitane di
dieci città: Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi,
Milano. La mostra, che fu curata all’epoca dall’Agenzia Contrasto ed esposta nel 2002 alla Triennale
di Milano e a Palazzo del Podestà di Rimini, anticipa quest’anno il trentennale del SI FEST.
L'allestimento, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, è composto di 84 fotografie originarie,
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che sono state nel frattempo conservate presso l’archivio di Palazzo Vendemini. Accanto a queste,
un percorso documentativo della storia di Underground: i negativi, il diario di viaggio - un
block notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri e considerazioni nella fase più
intensa del viaggio che è durato oltre due anni - una selezione delle oltre 300 fotografie
tratte dai reportage completi, le riviste italiane e straniere che ne pubblicarono alcune
immagini, il catalogo - versione italiana e versione inglese, con prefazione di Francis Ford
Coppola - fino ad Underground Story con la pubblicazione del diario completo.
A completamento un documento video con le interviste a colleghi e amici di Marco offre
pensieri critici e considerazioni sul suo lavoro nelle metropolitane del mondo.
Trascorsi diversi anni, Underground (Revisited) permetterà ai numerosissimi estimatori di Marco
Pesaresi di vedere la versione integrale di una delle mostre fotografiche che rinnovarono il
linguaggio del fotoreportage e metà degli anni ’90 e che collocano lo stile del reporter riminese
quanto mai attuale, moderno, presente.
Undeground (Revisited) è realizzata da Comune di Savignano, Savignano Immagini e SI FEST con il
patrocinio del Comune di Rimini e il contributo di Caseificio Pascoli e sarà visibile presso l'ex
Consorzio di bonifica, in via Garibaldi 45, a Savignano sul Rubicone (FC) dal 5 giugno all'8 agosto
2021.

3 giugno 2021
https://breakinglatest.news/entertainment/marco-pesaresi-poet-of-metropolitan-solitudes/
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A “Baudelaire of metropolitan images” among drug addicts, marginalized prostitutes, infinite
loneliness and desolations of all kinds. “Underground” are the title of his most famous projects,
because in the illuminated and scorching darkness of the galleries, new Dante’s circles, where the
trains of Tokyo, New York, Milan, Berlin, New York, London, Calcutta, Mexico City, Moscow whiz by.
Madrid, Paris, had met strangers with whom he represented the “abyss” like few others. A horrid that
Marco Pesaresi had known well before that December twenty years ago when he let himself die in the
waters of his Rimini.

Dedication to the “sun”
He had dedicated the cult book of his exhibition to the “sun”, he who for his photos, the new Orpheus,
had chosen to go back to the contemporary Hades of the subway.
Loading…
Allow me a brief digression. I was traveling on a bus through the streets of his city, when the news of
his tragic end reached me by chance from mouth to mouth. He had just died and I was returning a few
steps from his home in Torre Pedrera. I was stunned and incredulous, hoping for a mistake. His mother
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Isa would have had a torment that still lasts clear, daily, despite its indomitable strength. Now it seems
very strange to me that his Rimini, which has just renewed its north promenade, does not dedicate a
street or a corner to him. Or why not, an avenue on the seafront?

Portraits from Rimini
His portraits of Rimini are harrowing and melancholy, so far removed from the holiday euphoria that
characterizes the Riviera. How powerfully evocative is his long journey on the “Trans-Siberian”. Yet it
is with “Underground” – which this exhibition proposes again almost twenty years after its premiere –
that Pesaresi reached the top of its solitary gait. A painful yet luminescent metropolitan journey, the
reportage edited at the time by the Contrasto Agency on the occasion of the Milan Triennale in 2002
and exhibited, in the same year, at Palazzo del Podestà in Rimini, which finally returns to the Savignano
Images project.
The exhibition, curated by Denis Curti and Mario Beltrambini, consists of 84 original photographs,
which have in the meantime been preserved in the Palazzo Vendemini archive.

3 giugno 2021
https://giornaledelrubicone.com/savignano-sabato-5-giugno-ore-9-aprira-al-pubblico-underground-revisited/
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Savignano sul Rubicone
5 giugno – 8 agosto 2021
UNDERGROUND (REVISITED), MARCO PESARESI A SAVIGNANO
Sabato 5 giugno visita guidata gratuita con Denis Curti e Mario Beltrambini
(Savignano sul Rubicone, 3 giugno 2021) – Sabato 5 giugno (ore 9) aprirà al pubblico Underground
(Revisited), riproposta a distanza di quasi vent’anni della mostra Underground. Un viaggio metropolitano di Marco
Pesaresi. È il primo atto con il quale il Comune di Savignano sul Rubicone condivide con la città e con il
pubblico un importante passaggio nello sviluppo delle attività legate alla fotografia, ovvero l’acquisizione
dell’archivio del fotografo riminese che da qualche settimana ha preso casa, anche formalmente, a Savignano sul
Rubicone.
“L’amicizia tra Savignano e Marco Pesaresi prima che dalla fotografia è passata dalle persone – afferma il
Sindaco di Savignano Filippo Giovannini -. Per questo è una storia solida che ci offrirà tante altre occasioni
perché l’incontro con Marco e con la fotografia siano accessibili a tutti coloro che lo desiderano. L’apertura della
mostra è solo il primo atto che vi invito ad accogliere con attenzione e abbandono”.
In occasione dell’apertura della mostra, sabato 5 giugno alle 10 i curatori Denis Curti e Mario Beltrambini
terranno una visita guidata inaugurale.
Si tratta del primo appuntamento di un programma di visite guidate che accompagneranno i successivi fine
settimana di apertura della mostra. Per il mese di giugno a condurre i visitatori sarà Jana Liskova, domenica 13,
sabato 19 e domenica 27 giugno con doppio appuntamento giornaliero, alle 11,30 e alle 17.
La mostra Underground (Revisited) sarà visibile fino all’8 agosto presso l’ex Consorzio di Bonifica, in via Garibaldi
45, il venerdì con orario 16-20, il sabato e la domenica, con orario 9-13, 15-19. Ingresso unico: 5 euro, con
gratuità per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si può acquistare presso la sede espositiva Ex
Consorzio di Bonifica, negli orari di apertura della mostra. Le visite guidate sono gratuite ma i posti limitati. La
prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@savignanoimmagini.it almeno tre giorni prima del giorno della
visita.
Un set fotografico con vista su King’s Cross St. Pancras (Londra) offrirà al pubblico l’occasione di un selfie
“d’autore” che renderà testimonianza alla propria visita alla mostra. Prima tappa di un possibile racconto
di stories personali che potranno essere completate nei luoghi di Savignano che segnano in modo tangibile
l’amicizia tra Marco Pesaresi e la città della fotografia. Tra questi il murales realizzato in occasione di SI FEST
2018 dal noto street artist Chekos Art sulla parte di un palazzo che affaccia sulla piazzetta Padre Lello, in pieno
centro storico. L’opera raffigura il fotografo in un ritratto di Luigi Gariglio. A quel primo intervento urbano è seguita
nel 2019 – in occasione della riapertura del sottopasso pedonale/ciclabile sulla Via Emilia, nel centro cittadino –
l’installazione di pannelli espositivi con alcuni celebri scatti di Marco Pesaresi. Le foto sono tratte da
Underground.
L’appuntamento con Underground (Revisited) rappresenta l’anteprima del trentennale del festival di fotografia SI
FEST 30 – FUTURA I domani della fotografia (www.sifest.it).
Per informazioni: segreteria SI FEST, tel. 324.5672299.
UNDERGROUND (REVISITED)
Underground (Revisited) ripropone il reportage nelle metropolitane di dieci città: Berlino, New York, Londra, Calcutta,
Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi, Milano. La mostra curata all’epoca dall’Agenzia Contrasto alla Triennale
di Milano nel 2002 ed esposta, nello stesso anno, a Palazzo del Podestà di Rimini, torna nel progetto di Savignano
Immagini.
L’allestimento, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, è composto di 84 fotografie originarie, che sono state nel
frattempo conservate presso l’archivio di Palazzo Vendemini. Accanto a queste, un percorso documentativo della
storia di Underground: i negativi, il diario di viaggio – un block notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri e
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considerazioni nella fase più intensa del viaggio che è durato oltre due anni – una selezione delle oltre 300
fotografie tratte dai reportage completi, le riviste italiane e straniere che ne pubblicarono alcune immagini, il
catalogo – con prefazione di Francis Ford Coppola – fino ad Underground Story con la pubblicazione del diario
completo.
A completamento un documento video con le interviste a colleghi e amici di Marco offre pensieri critici e
considerazioni il percorso sul lavoro sulle metropolitane del mondo.
Trascorsi diversi anni, Underground (Revisited) permetterà ai numerosissimi estimatori di Marco Pesaresi di vedere
la versione integrale di una delle mostre fotografiche che rinnovarono il linguaggio del fotoreportage e metà degli
anni ’90 e che collocano lo stile del reporter riminese quanto mai attuale, moderno, presente. Underground
(Revisited) è realizzata da Comune di Savignano, Savignano Immagini e SI FEST con il patrocinio del Comune di
Rimini e il contributo di Caseificio Pascoli.

3 giugno 2021
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/giorno-per-giorno-nell-arte/136329.html
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In un confronto tra i principali paesi europei, emerge che l'Italia sta puntando su turismo e cultura più
di Spagna, Portogallo e Francia. È stata anche istituita una Sovrintendenza speciale per rendere più
efficiente la filiera operativa della pubblica amministrazione. [Il Sole 24 Ore]
Lo Stato spagnolo sta prevedendo un piano di emergenza per più di 7 milioni di euro per il restauro
della Casa del Labrador, una residenza della famiglia reale spagnola ad Aranjuez, allo scopo di
conservare la sua preziosa decorazione interna. [El País]
Va all'asta da Sotheby's l'8 giugno il leggendario «Magenta da un penny», una rarità assoluta: ne
esiste infatti un unico esemplare. Emesso nel 1856 dalla Guyana Britannica come affrancatura per i
giornali, fu riscoperto nel 1873 da un dodicenne scozzese tra le carte di uno zio. Le stime sono
comprese tra 10 e 15 milioni di dollari. [Ansa]
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In una mostra alla Propriété Caillebotte, a Yerres, in Francia, sono di scena il mercante Paul DurandRuel e gli artisti postimpressionisti che nel XIX secolo lui aveva supportato. [Le Monde]
Occorre salvare Venezia dalle grandi navi, che stanno per ritornare dopo una pausa di 18 mesi. Lo
scrivono in una lettera aperta direttori di museo, una rockstar come Mick Jagger, l'artista Anish Kapoor e
l'editor fondatore di «The Art Newspaper» Anna Somers Cocks. [The Art Newspaper]
Archivissima, il festival dedicato agli archivi, è in programma dal 4 al 9 giugno. Alla manifestazione
parteciperà anche l'Archivio Storico di Intesa Sanpaolo. Nato nel 1984 come Archivio storico della Banca
Commerciale Italiana, a Milano gestisce i patrimoni della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde
(fondata nel 1823), del Banco Ambrosiano Veneto (nel 1892), della Banca Commerciale Italiana (nel
1894) e a Roma-Acilia, quello dell'Istituto Mobiliare Italiano (nel 1931). [Ansa]
Nell’ambito dell’iniziativa «Appuntamento in Giardino», promossa da Apgi-Associazione Parchi e
Giardini d’Italia con il sostegno di Ales e il patrocinio del Ministero della Cultura, il 5 e 6 giugno sarà
possibile visitare in tutta Italia oltre 150 giardini, alcuni aperti in via eccezionale. [AgCult]
Il Taobuk Award 2021 è stato assegnato dal Taormina Book Festival (in programma dal 17 al 21
giugno) a Michelangelo Pistoletto, artista considerato fra i maggiori protagonisti della scena artistica
mondiale del nostro tempo. [Ansa]
La Fontana di Diana e Atteone della Reggia di Caserta verrà restaurata grazie
all’associazione Soroptimist International. I 40mila euro del Fondo per l’arte serviranno così a un
intervento sui gruppi scultorei del Parco realizzati da Tommaso e Pietro Solari, Paolo Persico e Angelo
Brunelli. [AgCult]
Rosita Marchese è la nuova presidente del cda dell'Accademia di Belle Arti di Napoli: la durata
dell'incarico, sancito con decreto dal ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, durerà
per il triennio 2021-24. La Marchese succede nella carica a Giulio Baffi. [Ansa]
La mostra di Julio González al Centre Pompidou di Malaga, aperta nel museo spagnolo fino al 17
ottobre, rivela il processo creativo dell'artista catalano, padre della scultura in ferro, esponendo una
cinquantina di sue opere. [El País]
Focus di Francesco Collina sui libri da restaurare nel caveau dell'Istituto Centrale per la Patologia del
Libro. Dai volumi miniati medievali, ai sigilli per autenticare pergamene ai popup antichi per bimbi. [La
Stampa]
Simonetta Bonomi, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, è stata
riconfermata per 3 anni nel suo incarico nel MiC. Il mandato è stato rinnovato con la nomina del 26
maggio dal direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Federica Galloni. [AgCult]
Un'opera di Francesco Hayez (un olio su tela ispirato alla storia melodrammatica tra Luigi XIV e
Mademoiselle de La Vallère), esposta fino al 1838 a Brera e di cui si erano perse poi le tracce, è stata
ritrovata a Milano tra i beni di collezionisti privati che non sapevano di averla. Verrà messa in vendita
dalla casa d'aste Il Ponte il 16 giugno. [Ansa]
Apre il 5 giugno a Savignano sul Rubicone (Fc), al Consorzio di Bonifica, la mostra «Underground
(Revisited)», una personale del fotografo Marco Pesaresi, poeta delle solitudini metropolitane. La mostra
rimane accessibile fino all'8 agosto 2021. [Il Sole 24 Ore]

3 giugno 2021
https://www.ilsole24ore.com/art/marco-pesaresi-poeta-solitudini-metropolitane-AEhIbVE
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Un “Baudelaire delle immagini metropolitane” tra drogati, prostitute emarginati, solitudini
infinite e desolazioni d’ogni genere. “Underground” si intitolano i suoi progetti più blasonati,
perché al buio illuminato e cocente delle gallerie, novelli gironi danteschi, dove sfrecciano i treni
di Tokyo, New York, Milano, Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid,
Parigi, aveva incontrato gli sconosciuti con cui ha rappresentato come pochi altri “l’abisso”. Un
orrido che Marco Pesaresi aveva conosciuto ben prima di quel dicembre di venti anni fa in cui si
è lasciato morire nelle acque della sua Rimini.
Dedica al “sole”
Aveva dedicato il libro cult della sua mostra al “sole”, lui che per le sue foto, novello Orfeo, aveva
scelto di ridiscendere all’Ade contemporaneo dei metrò. Mi si consenta una breve digressione.
Percorrevo su un bus le vie della sua città, quando la notizia della sua tragica fine mi raggiunse
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per caso di bocca in bocca. Lui era appena morto e io facevo ritorno a pochi passi dalla sua casa
a Torre Pedrera. Rimasi attonito e incredulo, sperando in un errore. La madre Isa, ne avrebbe
avuto uno strazio che dura ancora netto, quotidiano, pur nella sua indomita forza. Ora mi
appare assai strano che la sua Rimini, che ha appena rinnovato il suo lungomare nord, non gli
dedichi una via o un angolo. O perché no, un viale sul lungo mare?

Ritratti riminesi
Struggenti e malinconici sono i suoi ritratti riminesi, così lontani dall’euforia vacanziera che
caratterizza la Riviera.Bellissimi. Come potentemente evocativo è il suo lungo trascorso sulla
“Transiberiana”. Eppure è con “Underground” - che questa mostra ripropone a distanza di quasi
vent'anni dalla sua prima - che Pesaresi ha raggiunto la vetta del suo incedere solitario. Un
doloroso eppur luminescente viaggio metropolitano, il reportage curato all'epoca dall'Agenzia
Contrasto in occasione della Triennale di Milano nel 2002 ed esposta, nello stesso anno, a
Palazzo del Podestà di Rimini, che finalmente torna nel progetto di Savignano Immagini.
L'allestimento, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, è composto di 84 fotografie originarie,
che sono state nel frattempo conservate presso l'archivio di Palazzo Vendemini.
Accanto a queste, un percorso documentale della storia di Underground: i negativi, il diario di
viaggio - un block notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri e considerazioni nella fase
più intensa del viaggio che è durato oltre due anni - una selezione delle oltre 300 fotografie
tratte dai reportage completi, le riviste italiane e straniere che ne pubblicarono alcune immagini,
il catalogo - versione italiana e versione inglese, con prefazione di Francis Ford Coppola - fino ad
Underground Story con la pubblicazione del diario completo.
Un’occasione unica per vedere la versione integrale di una delle mostre fotografiche che
rinnovarono il linguaggio del fotoreportage a metà degli anni '90 e che collocano lo stile del
reporter riminese quanto mai attuale, perfettamente nel presente.
Undeground (Revisited) è realizzata da Comune di Savignano, Savignano Immagini e SI FEST
con il patrocinio del Comune di Rimini, dal 5 giugno all'8 agosto 2021

3 giugno 2021
https://immaginaredalvero.it/open-call-grants-giugno-2021/
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La fotografia non si ferma mai e per giugno ho selezionato per voi i migliori bandi di fotografia, uno più
interessante dell’altro. Sto parlando del 20° Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporea legato
al SI FEST Savignano Immagini Festival, l’ Andy Rocchelli Grant inaugurato dal collettivo CESURA e
il Mobile Photography Prize del PHmuseum.

PREMIO MARCO PESARESI PER LA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA
SCADENZA ore 23.59 del 30 giugno 2021
ISCRIZIONE gratuita
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Il 2021 è un anno molto speciale per il SI FEST perché celebra il Trentennale e uno dei fiori all’occhiello del
festival è il Premio Pesaresi per la fotografia contemporanea che raggiunge la 20° edizione.
Il Premio è nato con la volontà di ricordare e omaggiare il fotografo riminese Marco Pesaresi scomparso nel
2001, promuovendo progetti di reportage originali e strettamente legati alla contemporaneità. Il Palmarès del
Premio è colmo di fotografe e fotografi oggi conosciute e conosciuti nel settore, nazionali e internazionali
come Alex Majoli, Paolo Pellegrin, Chiara Fossati e Arianna Arcara e Claudio Majorana del collettivo
Cesura.

© Marco Pesaresi, KING’S CROSS Londra (Archivio fotografico comunale, Savignano sul Rubicone)

Il concorso, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in
collaborazione con Savignano Immagini a.p.s., è aperto a tutti i fotografi e a tutte le fotografe di ogni
nazionalità natie/i dopo il 1° gennaio 1981 compreso.

Come partecipare
La partecipazione al Premio è GRATUITA.


COMPILA il form con i tuoi dati;



CARICA il progetto, biografia dell’autrice/autore e immagini.

© Chiara Fossati, Patti, Villaggio dei Fiori, 2018
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Giuria
La giuria che selezionerà il progetto vincitore sarà composta da Denis Curti, Presidente della giuria e
Direttore Artistico di SI FEST 2021; Arno Rafael MinKKinen, fotografo; Mario Beltrambini, Vice
Presidente dell’Associazione Savignano Immagini; Piero Delucca, Comune di Rimini; Giulia Gatti,
vincitrice del Premio Marco Pesaresi 2020.

Premi e riconoscimenti
Il valore del Premio è di 5.000€ che serviranno all’autore per concludere il progetto che verrà esposto
nell’edizione 2022 del SI FEST.

ANDY ROCCHELLI GRANT
SCADENZA ore 23.59 del 1° settembre 2021
ISCRIZIONE Gratuita

Andy Rocchelli è stato uno dei fondatori del collettivo CESURA, fotoreporter ucciso in Ucraina nel 2014. Per
ricordarlo sia come uomo che come fotografo, il collettivo ha deciso di istituire un Grant a suo nome
attraverso il quale trasmettere i suoi valori.

© Andy Rocchelli

Il Premio verrà consegnato al miglior dummy fotografico inedito prima che verrà infatti pubblicato, prodotto
e distribuito dalla casa editrice del collettivo: CESURA PUBLISH.
Piccola nota dovuta: questa prima edizione del grant è un progetto promosso e sostenuto dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Come partecipare
Possono partecipare al Grand, artisti/e e fotografi/e di qualsiasi età e nazionalità, compresi i collettivi ed è
necessario:
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COMPILA il modulo di candidatura rinominarlo con il nome del candidato/ della candidata e inviarlo a
andyrocchelligrant@cesura.it specificando nell’oggetto la dicitura “Candidatura grant + il nome del
candidato”, nel caso di invio del dummy in formato pdf allegarlo alla mail (max 15mb);
INVIA il dummy INEDITO cartaceo (preferibile) o in formato PDF + a:
CESURA, Via Del Campo Sportivo 6, 29010 Pianello Val Tidone, (PC)

Oltre al dummy vincitore, gli altri dummy faranno parte dell’archivio di Cesura Publish, se non diversamente
espresso nel modulo di domanda.
Per altre info scrivere a andyrocchelligrant@cesura.it

Giuria
La giuria è composta da David Campany – curatore, scrittore e Managing Director del Programs al Centro
Internazionale di Fotografia a New York; Tamara Corm – Senior director alla Pace gallery di
Londra; Arianna Arcara cofondatrice di CESURA, fotografa e codirettrice artistica di Cesura Publish; Lucia
Rocchelli membro onorario della giuria, architetto; Alex Majoli presidente di giuria, fotografo, membro di
Magnum Photos, cofondatore di CESURA e codirettore artistico di Cesura Publish e un quinto giudice verrà
annunciato a breve.
La giuria si riunirà a settembre 2021 per selezionare una short list di 15 finalisti. A dicembre 2021 verrà
annunciato il libro vincitore.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
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Premi e riconoscimenti
Il miglior progetto selezionato verrà pubblicato in forma di libro fotografico dalla casa editrice Cesura
Publish, a cui andrà il 90% dei proventi delle vendite del libro. L’autore ha diritto a 15 copie gratuite e a una
royalty del 10%.

THE MOBILE PHOTOGRAPHY PRIZE
SCADENZA 17 giugno 2021
ISCRIZIONE 15-25€

PORTRAITS – UNA RIFLESSIONE SULL’IDENTITÀ, LA RAPPRESENTAZIONE E LA
RAPPRESENTAZIONE DI SÉ NELL’ERA DIGITALEè la 3° edizione del Mobile Photography Prize di
PHmuseum.

© David Puello Gutierrez

Pubblicata poco dopo l’inaugurazione di INSIDE al PHmuseum Lab di Bologna, precedente edizione del
Mobile Photography, la nuova call vuole indagare l’ autorappresentazione online che da scritta (blog, chat e
tweet) è diventata immagine.
La rivoluzione digitale e social è ormai in atto e la parola scritta è stata più sufficiente a raccontare se stessi e
per questo sono arrivate in soccorso le immagini per supportarla e forse a travolgerela. Di conseguenza si è
ampliato anche il pubblico a cui rivolgere queste immagine come destinatari del messaggio, affamati di
curiosare nella vita quotidiana e privata dell’altro che dalla sua parte è ingordo di farla conoscere. Forma
futile di appagamento contemporaneo?

© Alizee Thily
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L’ansia di dover condividere, mostrare una vita favolosa e mostrarci favolosi in egual maniera attraverso filtri
e migliorie estetiche probabilmente sta deviando la nostra mente e i rapporti per adeguarci ad una società che
ci vuole perfetti e sempre sorridenti. La call vuole lanciare una riflessione su cosa voglia dire “essere
presenti” in un mondo digitale basato sulla rappresentazione. Lo sanno bene, forse meglio di tutte e tutti,
le ragazze e i ragazzi della Generazione Alpha, nate/i tra l’inizio 2010 e la metà degli anni 2020, le prime e i
primi ad avere la piena consapevolezza della propria immagine vista e condivisa sui dispositivi digitali

Come partecipare


VAI su Apply Now e fai login o registrati al sito



CARICA dalle 3 alle 8 foto da computer desktop, galleria del telefono e dalla libreria di Instagram.



CONTROLLA tutte le info e invia!

© Yasmine Kazeem

Giuria
La giuria è composta da Cindy Sissokho – Produttrice culturale, curatrice e scrittrice; Alana Celii – Photo
Editor, The New York Times, Cristian Rahadiansyah – Festival Director JIPFest e Sara Urbaez – Photo Art
Director, Square.
I vincitori sarann annunciati a luglio 2021.

Premi e riconoscimenti


5.000 $ in contanti per le foto mobili dell’anno;



inclusione nel terzo fotolibro di 200 immagini sulla fotografia mobile;



una mostra al PHmuseum Lab di Bologna;



due gallerie collettive su BuzzFeed News e C41 Magazine.

In copertina: © Andy Rocchelli

3 giugno 2021
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Un “Baudelaire delle immagini metropolitane” tra drogati, prostitute emarginati, solitudini
infinite e desolazioni d’ogni genere. “Underground” si intitolano i suoi progetti più blasonati,
perché al buio illuminato e cocente delle gallerie, novelli gironi danteschi, dove sfrecciano i treni
di Tokyo, New York, Milano, Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca,
Madrid, Parigi, aveva incontrato gli sconosciuti con cui ha rappresentato come pochi altri
“l’abisso”. Un orrido che Marco Pesaresi aveva conosciuto ben prima di quel dicembre di venti
anni fa in cui si è lasciato morire nelle acque della sua Rimini.

Dedica al “sole”
Aveva dedicato il libro cult della sua mostra al “sole”, lui che per le sue foto, novello Orfeo,
aveva scelto di ridiscendere all’Ade contemporaneo dei metrò.

Loading…
Mi si consenta una breve digressione. Percorrevo su un bus le vie della sua città, quando la
notizia della sua tragica fine mi raggiunse per caso di bocca in bocca. Lui era appena morto e io
facevo ritorno a pochi passi dalla sua casa a Torre Pedrera. Rimasi attonito e incredulo, sperando
in un errore. La madre Isa, ne avrebbe avuto uno strazio che dura ancora netto, quotidiano, pur
nella sua indomita forza. Ora mi appare assai strano che la sua Rimini, che ha appena rinnovato il
suo lungomare nord, non gli dedichi una via o un angolo. O perché no, un viale sul lungo mare?
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Ritratti riminesi
Struggenti e malinconici sono i suoi ritratti riminesi, così lontani dall’euforia vacanziera che
caratterizza la Riviera.Bellissimi. Come potentemente evocativo è il suo lungo trascorso sulla
“Transiberiana”. Eppure è con “Underground” – che questa mostra ripropone a distanza di quasi
vent’anni dalla sua prima – che Pesaresi ha raggiunto la vetta del suo incedere solitario. Un
doloroso eppur luminescente viaggio metropolitano, il reportage curato all’epoca dall’Agenzia
Contrasto in occasione della Triennale di Milano nel 2002 ed esposta, nello stesso anno, a
Palazzo del Podestà di Rimini, che finalmente torna nel progetto di Savignano Immagini.
L’allestimento, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, è composto di 84 fotografie originarie,
che sono state nel frattempo conservate presso l’archivio di Palazzo Vendemini.

Pubblicato Giugno 3, 2021
Di Prova Dello Stivale

3 giugno 2021
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Un “Baudelaire delle immagini metropolitane” tra drogati, prostitute emarginati, solitudini infinite e
desolazioni d’ogni genere. “Underground” si intitolano i suoi progetti più blasonati, perché al buio
illuminato e cocente delle gallerie, novelli gironi danteschi, dove sfrecciano i treni di Tokyo, New
York, Milano, Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid, Parigi, aveva
incontrato gli sconosciuti con cui ha rappresentato come pochi altri “l’abisso”. Un orrido che Marco
Pesaresi aveva conosciuto ben prima di quel dicembre di venti anni fa in cui si è lasciato morire
nelle acque della sua Rimini.

Dedica al “sole”
Aveva dedicato il libro cult della sua mostra al “sole”, lui che per le sue foto, novello Orfeo, aveva
scelto di ridiscendere all’Ade contemporaneo dei metrò.
Mi si consenta una breve digressione. Percorrevo su un bus le vie della sua città, quando la notizia
della sua tragica fine mi raggiunse per caso di bocca in bocca. Lui era appena morto e io facevo
ritorno a pochi passi dalla sua casa a Torre Pedrera. Rimasi attonito e incredulo, sperando in un
errore. La madre Isa, ne avrebbe avuto uno strazio che dura ancora netto, quotidiano, pur nella sua
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indomita forza. Ora mi appare assai strano che la sua Rimini, che ha appena rinnovato il suo
lungomare nord, non gli dedichi una via o un angolo. O perché no, un viale sul lungo mare?

Ritratti riminesi
Struggenti e malinconici sono i suoi ritratti riminesi, così lontani dall’euforia vacanziera che
caratterizza la Riviera.Bellissimi. Come potentemente evocativo è il suo lungo trascorso sulla
“Transiberiana”. Eppure è con “Underground” – che questa mostra ripropone a distanza di quasi
vent’anni dalla sua prima – che Pesaresi ha raggiunto la vetta del suo incedere solitario. Un
doloroso eppur luminescente viaggio metropolitano, il reportage curato all’epoca dall’Agenzia
Contrasto in occasione della Triennale di Milano nel 2002 ed esposta, nello stesso anno, a Palazzo
del Podestà di Rimini, che finalmente torna nel progetto di Savignano Immagini.
L’allestimento, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, è composto di 84 fotografie originarie, che
sono state nel frattempo conservate presso l’archivio di Palazzo Vendemini.

3 giugno 2021
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La mostra “Undeground (Revisited)” è a Savignano sul Rubicone, Consorzio di bonifica, dal 5
giugno all’8 agosto 2021 …
fonte : https://www.ilsole24ore.com/art/marco-pesaresi-poeta-solitudini-metropolitaneAEhIbVE

4 giugno 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/undeground-revisited-marco-pesaresi-mostra-savignano-5-giugno-8-agosto2021.html
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Sabato 5 giugno alle 9, aprirà al pubblico Underground
(Revisited), riproposta a distanza di quasi vent'anni della mostra
Underground. Un viaggio metropolitano di Marco Pesaresi. È il
primo atto con il quale il Comune di Savignano sul Rubicone
condivide con la città e con il pubblico un importante passaggio
nello sviluppo delle attività legate alla fotografia, ovvero
l’acquisizione dell’archivio del fotografo riminese che da qualche
settimana ha preso casa, anche formalmente, a Savignano sul Rubicone.
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“L’amicizia tra Savignano e Marco Pesaresi prima che dalla fotografia è passata dalle
persone – afferma il sindaco di Savignano Filippo Giovannini -. Per questo è una
storia solida che ci offrirà tante altre occasioni perché l’incontro con Marco e con la
fotografia siano accessibili a tutti coloro che lo desiderano. L’apertura della mostra è
solo il primo atto che vi invito ad accogliere con attenzione e abbandono”.
In occasione dell’apertura della mostra, sabato 5 giugno alle 10 i curatori Denis Curti
e Mario Beltrambini terranno una visita guidata inaugurale.
Si tratta del primo appuntamento di un programma di visite guidate che
accompagneranno i successivi fine settimana di apertura della mostra. Per il mese di
giugno a condurre i visitatori sarà Jana Liskova, domenica 13, sabato 19 e domenica
27 giugno con doppio appuntamento giornaliero, alle 11,30 e alle 17.
La mostra Underground (Revisited) sarà visibile fino all’8 agosto presso l'ex
Consorzio di Bonifica, in via Garibaldi 45, il venerdì con orario 16-20, il sabato e la
domenica, con orario 9-13, 15-19. Ingresso unico: 5 euro, con gratuità per i visitatori
fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si può acquistare presso la sede espositiva Ex
Consorzio di Bonifica, negli orari di apertura della mostra. Le visite guidate sono
gratuite ma i posti limitati. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a
info@savignanoimmagini.it almeno tre giorni prima del giorno della visita.
Un set fotografico con vista su King’s Cross St. Pancras (Londra) offrirà al pubblico
l’occasione di un selfie “d’autore” che renderà testimonianza alla propria visita alla
mostra. Prima tappa di un possibile racconto di stories personali che potranno essere
completate nei luoghi di Savignano che segnano in modo tangibile l’amicizia tra
Marco Pesaresi e la città della fotografia. Tra questi il murales realizzato in occasione
di SI FEST 2018 dal noto street artist Chekos Art sulla parte di un palazzo che affaccia
sulla piazzetta Padre Lello, in pieno centro storico. L’opera raffigura il fotografo in un
ritratto di Luigi Gariglio. A quel primo intervento urbano è seguita nel 2019 - in
occasione della riapertura del sottopasso pedonale/ciclabile sulla Via Emilia, nel
centro cittadino – l’installazione di pannelli espositivi con alcuni celebri scatti di
Marco Pesaresi. Le foto sono tratte da Underground.
L’appuntamento con Underground (Revisited) rappresenta l’anteprima del
trentennale del festival di fotografia SI FEST 30 – FUTURA I domani della fotografia
(www.sifest.it).
Per informazioni: segreteria SI FEST, tel. 324.5672299.

4 giugno 2021
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Sabato 5 giugno (ore 9) aprirà al pubblico Underground (Revisited), riproposta a distanza
di quasi vent’anni della mostra Underground. Un viaggio metropolitano di Marco Pesaresi. È
il primo atto con il quale il Comune di Savignano sul Rubicone condivide con la città e con il
pubblico un importante passaggio nello sviluppo delle attività legate alla fotografia, ovvero
l’acquisizione dell’archivio del fotografo riminese che da qualche settimana ha preso casa,
anche formalmente, a Savignano sul Rubicone.
“L’amicizia tra Savignano e Marco Pesaresi prima che dalla fotografia è passata dalle
persone – afferma il Sindaco di Savignano Filippo Giovannini -. Per questo è una storia
solida che ci offrirà tante altre occasioni perché l’incontro con Marco e con la fotografia
siano accessibili a tutti coloro che lo desiderano. L’apertura della mostra è solo il primo atto
che vi invito ad accogliere con attenzione e abbandono”.
In occasione dell’apertura della mostra, sabato 5 giugno alle 10 i curatori Denis Curti e
Mario Beltrambini terranno una visita guidata inaugurale.
Si tratta del primo appuntamento di un programma di visite guidate che accompagneranno
i successivi fine settimana di apertura della mostra. Per il mese di giugno a condurre i
visitatori sarà Jana Liskova, domenica 13, sabato 19 e domenica 27 giugno con doppio
appuntamento giornaliero, alle 11,30 e alle 17.
La mostra Underground (Revisited) sarà visibile fino all’8 agosto presso l’ex Consorzio di
Bonifica, in via Garibaldi 45, il venerdì con orario 16-20, il sabato e la domenica, con orario
9-13, 15-19. Ingresso unico: 5 euro, con gratuità per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il
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biglietto si può acquistare presso la sede espositiva Ex Consorzio di Bonifica, negli orari di
apertura della mostra. Le visite guidate sono gratuite ma i posti limitati. La prenotazione è
obbligatoria scrivendo a info@savignanoimmagini.it almeno tre giorni prima del giorno della
visita.
Un set fotografico con vista su King’s Cross St. Pancras (Londra) offrirà al pubblico
l’occasione di un selfie “d’autore” che renderà testimonianza alla propria visita alla mostra.
Prima tappa di un possibile racconto di stories personali che potranno essere completate
nei luoghi di Savignano che segnano in modo tangibile l’amicizia tra Marco Pesaresi e la
città della fotografia. Tra questi il murales realizzato in occasione di SI FEST 2018 dal noto
street artist Chekos Art sulla parte di un palazzo che affaccia sulla piazzetta Padre Lello, in
pieno centro storico. L’opera raffigura il fotografo in un ritratto di Luigi Gariglio. A quel
primo intervento urbano è seguita nel 2019 – in occasione della riapertura del sottopasso
pedonale/ciclabile sulla Via Emilia, nel centro cittadino – l’installazione di pannelli espositivi
con alcuni celebri scatti di Marco Pesaresi. Le foto sono tratte da Underground.
L’appuntamento con Underground (Revisited) rappresenta l’anteprima del trentennale del
festival di fotografia SI FEST 30 – FUTURA I domani della fotografia (www.sifest.it).

UNDERGROUND (REVISITED)
Underground (Revisited) ripropone il reportage nelle metropolitane di dieci città: Berlino,
New York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi, Milano. La mostra
curata all’epoca dall’Agenzia Contrasto alla Triennale di Milano nel 2002 ed esposta, nello
stesso anno, a Palazzo del Podestà di Rimini, torna nel progetto di Savignano Immagini.
L’allestimento, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, è composto di 84 fotografie
originarie, che sono state nel frattempo conservate presso l’archivio di Palazzo Vendemini.
Accanto a queste, un percorso documentativo della storia di Underground: i negativi, il
diario di viaggio – un block notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri e
considerazioni nella fase più intensa del viaggio che è durato oltre due anni – una selezione
delle oltre 300 fotografie tratte dai reportage completi, le riviste italiane e straniere che ne
pubblicarono alcune immagini, il catalogo – con prefazione di Francis Ford Coppola – fino
ad Underground Story con la pubblicazione del diario completo.
A completamento un documento video con le interviste a colleghi e amici di Marco offre
pensieri critici e considerazioni il percorso sul lavoro sulle metropolitane del mondo.
Trascorsi diversi anni, Underground (Revisited) permetterà ai numerosissimi estimatori di
Marco Pesaresi di vedere la versione integrale di una delle mostre fotografiche che
rinnovarono il linguaggio del fotoreportage e metà degli anni ’90 e che collocano lo stile del
reporter riminese quanto mai attuale, moderno, presente. Underground (Revisited) è
realizzata da Comune di Savignano, Savignano Immagini e SI FEST con il patrocinio del
Comune di Rimini e il contributo di Caseificio Pascoli.

4 giugno 2021
https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/rn/rimini/savignano-mostra-fotografica-underground-revisitedomaggia-marco-pesaresi_34180233
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https://www.livingcesenatico.it/2021/06/04/evviva-inaugura-underground-revisited/
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4 giugno 2021
http://www.lmn24.com/it/language-news-it.html

4 giugno 2021
https://rassegnastampa.news/underground-revisited-dopo-quasi-ventanni-in-mostra-il-viaggio-metropolitano-dimarco-pesaresi

5 giugno 2021
https://www.altarimini.it/News148202-underground-revisited-a-distanza-di-quasi-ventanni-ritorna-la-mostra-dimarco-pesaresi.php
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Apre oggi (sabato 5 giugno) al pubblico (Revisited), riproposta a distanza di quasi
vent'anni della mostra Underground. Un viaggio metropolitano di Marco Pesaresi. È il
primo atto con il quale il Comune di Savignano sul Rubicone condivide con la città e con
il pubblico un importante passaggio nello sviluppo delle attività legate alla fotografia,
ovvero l’acquisizione dell’archivio del fotografo riminese che da qualche settimana ha
preso casa, anche formalmente, a Savignano sul Rubicone.
“L’amicizia tra Savignano e Marco Pesaresi prima che dalla fo tografia è passata dalle
persone – afferma il Sindaco di Savignano Filippo Giovannini -. Per questo è una storia
solida che ci offrirà tante altre occasioni perché l’incontro con Marco e con la fotografia
siano accessibili a tutti coloro che lo desiderano. L’apertura della mostra è solo il primo
atto che vi invito ad accogliere con attenzione e abbandono”.
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Si tratta del primo appuntamento di un programma di visite guidate che
accompagneranno i successivi fine settimana di apertura della mostra. Per il mese di
giugno a condurre i visitatori sarà Jana Liskova, domenica 13, sabato 19 e domenica 27
giugno con doppio appuntamento giornaliero, alle 11,30 e alle 17.
La mostra Underground (Revisited) sarà visibile fino all’8 agosto presso l'ex Consorzio di
Bonifica, in via Garibaldi 45, il venerdì con orario 16 -20, il sabato e la domenica, con
orario 9-13, 15-19. Ingresso unico: 5 euro, con gratuità per i visitatori fino ai 18 anni
compiuti. Il biglietto si può acquistare presso la sede espositiva Ex Consorzio di Bo nifica,
negli orari di apertura della mostra. Le visite guidate sono gratuite ma i posti limitati. La
prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@savignanoimmagini.it almeno tre giorni
prima del giorno della visita.
Un set fotografico con vista su King’s Cross St. Pancras (Londra) offrirà al pubblico
l’occasione di un selfie “d’autore” che renderà testimonianza alla propria visita alla
mostra. Prima tappa di un possibile racconto di stories personali che potranno essere
completate nei luoghi di Savignano che segnano in modo tangibile l’amicizia tra Marco
Pesaresi e la città della fotografia. Tra questi il murales realizzato in occasione di SI FEST
2018 dal noto street artist Chekos Art sulla parte di un palazzo che affaccia
sulla piazzetta Padre Lello, in pieno centro storico . L’opera raffigura il fotografo in un
ritratto di Luigi Gariglio. A quel primo intervento urbano è seguita nel 2019 - in
occasione della riapertura del sottopasso pedonale/ciclabile sulla Via Emilia, nel centro
cittadino – l’installazione di pannelli espositivi con alcuni celebri scatti di Marco
Pesaresi. Le foto sono tratte da Underground.
L’appuntamento con Underground (Revisited) rappresenta l’anteprima del trentennale del
festival di fotografia SI FEST 30 – FUTURA I domani della fotografia (www.sifest.it).
Per informazioni: segreteria SI FEST, tel. 324.5672299.

5 giugno 2021
https://www.corriereromagna.it/underground-di-pesaresi-anteprima-del-si-fest/
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«Occhi che sapevano guardare oltre» dice Denis Curti, direttore artistico di Si fest, a proposito di Marco Pesaresi. E da
oggi fino all’8 agosto, il pubblico potrà fare propria la visione del mondo del compianto fotografo riminese (1954-2001),
visitando nelle sale dell’ex Consorzio di Bonifica (via Garibaldi 45) la mostra “Underground (Revisited)”, dedicata al
grande reportage che Pesaresi svolse raccontando emozioni e suggestioni, colte andando alla ricerca della comune
umanità dipinta sui volti, nei gesti, nelle stravaganze, di viaggiatori delle metropolitane da Londra a New York, da
Madrid a Calcutta, da Mosca a Città del Messico.
Riproposta a quasi vent’anni dalla prima esposizione, che avvenne nel 2002 a cura dell’agenzia Contrasto alla Triennale
di Milano e a Palazzo del Podestà di Rimini, l’esposizione costituisce la prestigiosa anteprima dell’edizione del
trentennale di Si fest (11-26 settembre).

84 foto e molto altro
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L’allestimento, a cura di Curti e Mario Beltrambini, vedrà accanto a 84 fotografie originali, un percorso documentario
della storia di “Underground”: i negativi, il diario di viaggio – un block notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri
e considerazioni nella fase più intensa del viaggio che è durato oltre due anni – una selezione delle oltre 300 fotografie
tratte dai reportage completo, le riviste italiane e straniere che ne pubblicarono alcune immagini, il catalogo – versione
italiana e versione inglese, con prefazione del regista Francis Ford Coppola, grande estmatore di Pesaresi.
Un documento video realizzato per l’occasione recherà i contributi di colleghi e amici di Marco come omaggio alla sua
sensibilità e capacità di ritrarre la realtà senza filtri o preconcetti.

L’Archivio donato
L’intero archivio Marco Pesaresi è appena stato donato a Savignano dagli eredi di Marco (la madre Isa Perazzini e le
sorelle Laura e Simona), il fondo completo si compone di oltre 140.000 documenti tra negativi, fotografie, provini,
stampe e diapositive che il Comune si impegna a conservare, valorizzare, promuovere e inventariare, archiviare e
digitalizzare permettendone la consultazione.

Il libro
Da ricordare anche il libro a lui dedicato “Underground story” (Danilo Montanari editore), definito una «indagine
fotografica in dieci metropolitane e un diario inedito di un reporter militante», a cura di Paola Sobrero e Beatrice
Lontani. Nel volume sono raccolte immagini inedite del lavoro fotografico unite al racconto scritto su un blocco a righe
nell’agosto 1997, con cui Pesaresi descriveva memorie, sensazioni, emozioni del suo lungo viaggio sotterraneo: «La
scelta del colore – scriveva – è stata fondamentale perché avevo bisogno di rappresentare il colore del metallo sporco, del
ferro vissuto. Avevo bisogno di quei colori anche perché poi la luce del neon incideva, avvolgeva i visi delle persone e
dava loro dei toni nel senso di vissuto, di vita, di difficoltà anche. Insomma, in bianco e nero non avrei potuto farlo».

Il ritmo del passista
«Quando l’ho conosciuto, era molto giovane e appassionato di fotografia e di avventura», scrisse Roberto Koch,
fondatore di Contrasto. «Mi sono rapidamente convinto delle sue potenzialità. Marco aveva il ritmo lungo del grande
passista; era in grado di progettare e realizzare reportage – come appunto è stato “Underground” – di ampio respiro e
grande complessità. Percorse migliaia di chilometri, immerso per mesi nel ventre delle città e al ritorno da Calcutta e da
Mexico City, dopo venti giorni trascorsi a ogni tappa sotto terra, ricordo che dovette riprendersi dalle difficoltà
respiratorie causate alla lunga permanenza nei sotterranei».

Le sue parole
«Arrivai a Rimini verso mezzanotte – scrisse Pesaresi al termine di questo lunghissimo viaggio sulle metropolitane del
mondo – pioveva leggermente con gocce d’acqua larghe e discontinue… Il paesaggio era quasi surreale, forse triste con
qualcosa di magico e di luminoso, di non visto, di non capito».
Orari di apertura: venerdì 16-20, sabato e domenica 9-13 e 15-19. Ingresso unico 5 euro. Oggi alle 10 i curatori Curti e
Beltrambini tengono una visita guidata inaugurale.

5 giugno 2021
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/underground-tornano-gli-scatti-di-pesaresi-1.6447774

5 giugno 2021
http://www.pangea.news/marco-pesaresi-mostra-alessandro-carli/
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La conferma del suo respiro internazionale, della sua grandezza – pare un ossimoro, visto che
si parla di fotografia e generalmente la fotografia ha formati abbastanza ridotti o perlomeno
contenuti, chessò, al massimo un 70×50 – è in quella parolina piantata tra le due parentesi,
rivelatrice, abbattitrice di muri, distanze, linguaggi, idiomi. “Revisited” difatti non può che portare
al primo Bob Dylan, non ci esci. Qui però la prospettiva è diversa, verticale. Il menestrello di
Duluth nel 1965 si è messo a correre alla vista del sole, all’aperto, lungo la Highway 61,
ovviamente rivisitata: le automobili diventano note musicali da far inciampare sulle corde della
sua chitarra, da far tamponare e gridare attraverso la sua voce grattata, bassa, unica. Marco
Pesaresi invece ha scelto l’ombra. Rivisitata, certo, perché in fondo – come Zimmerman – la
ricerca della verità è sempre solipsistica. E la loro, una sul pelo della terra, veloce e
guizzante; l‟altra nella pancia, nella mente, insomma “dentro” e sotto, porta sempre a
scoprire lo stesso vaso di Pandora, il lato buio della luna, l‟inquietudine della vita.
Pesaresi è in mostra a Savignano sul Rubicone con il suo viaggio più silenzioso e assoluto:
quello nei sotterranei, dove vivono i topi e i disperati, quelli che sfuggono dalla luce e cercano
rifugio nelle tenebre. I curatori, l’ottimo Denis Curti e lo stenopeico Mario Beltrambini, l’hanno
intitolata Underground (Revisited) ed è visibile dal 5 giugno all’8 agosto all’interno del Consorzio
di bonifica (via Garibaldi, 45), impronta archeologica industriale di un tempo che non esiste più:
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se Parigi val bene una messa, Marco a Savignano merita sicuramente una messa “fuorifuoco”,
mossa ma mai incerta.

Il compito è arduo: raccontare senza utilizzare le parole. Immagini come linguaggio
universale, una scelta di vita che l‟ha portato a varcare il limen e a scendere giù, giù, sino
a far scoppiare l‟etimologia della parola “fotografia”: scrivere con la luce è facile, ma con
la sua assenza?
*
In fondo è questo che ha voluto raccontare attraverso il suo sguardo: iniettare nei chilometri di
pellicola i frammenti della disperazione umana, imperfetta e rumorosa, sgranata,
granulosa. Così New York, Mosca, Tokyo, Calcutta, Milano, Città del Messico, Parigi,
Londra, Berlino e Madrid, lungo i binari delle metropolitane che non conoscono il sole. A
cercare i visi distratti, i baci ladri, gli incontri clandestini, il distratto
tran tran della vita che si compie sempre identica a se stessa. Ieri come oggi e come domani,
come un criceto che corre all’interno della ruota pensando di procedere. A completare il lavoro
di indagine che Weegee ha interrotto quando ha chiuso gli occhi. Aveva 4 anni, Marco, quando
Arthur Fellig ha smesso di fare quello che gli riusciva meglio: creare le foto-storie. Racconti che
non avevano bisogno di parole.
*
Un passaggio di testimone forse non voluto. Però il pensiero va lì, ecco, quando davanti agli
occhi ti si parano gli scatti di Marco: anche lui, come il fotografo ucraino (ma a inizio
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carriera, poi si è concentrato su altro), è riuscito a catturare l‟odore delle metro, quella
commistione di ferro caldo, cibo, sudore, profumi, scarpe, fondotinta, sacchetti, giornali
che avverti solo se certi posti li hai visti, li hai respirati nell‟attesa del passaggio del
treno.

C’è un attimo, uno e uno solo, che definisce il capolavoro. Un attimo prima e un attimo dopo.
Quando sta arrivando la metro e quando parte. L’aria si ovatta, e un sibilo annuncia il
silenzio. Marco ha cercato quell‟infinitesimale punto di tempo e di spazio. E l‟ha trovato
anche e soprattutto in Underground (Revisited), perché è sottoterra che accadono i
miracoli. Perché è sottoterra che avvengono quelli più belli. Quelli che ti tolgono il
fiato. Attimi fermati quando la macchina fotografica era merce quasi proibita, da tenere cioè
sotto al giubbotto. Quando i filtri della privacy non esistevano. Quando la fotografia era arte
materica e non file e pixel da caricare sui social.
*
“Ancora oggi, mentre guardo le fotografie di Marco Pesaresi, sento il rumore di quelle ciglia che
si aprivano e chiudevano di continuo. Ad ogni battito corrispondeva uno scatto interiore.
Era il suo modo di fare scorta di ricordi e, come diceva spesso, di sentirsi la „fotografia
addosso‟ con quella sua straordinaria capacità di trattenere il fiato e di lasciare liberi i
sentimenti. Marco era il risultato armonico dell’imperfezione. I suoi pensieri laterali e i suoi
silenzi sapevano riempire il cuore di chi gli stava accanto. Il suo sguardo ci ha portato ovunque
nel mondo, raccontandoci storie di culture, città, individui e quantità umana” ha raccontato
Denis Curti, direttore artistico di SI FEST.
*
Ottantaquattro fotografie, tutto volutamente attaccato. In apnea, ma senza maschere né tubi per
respirare. Una discesa verticale negli Inferi, con un santino in tasca e uno vicino al petto.
Un‟avemaria apocrifa recitata attraverso gli occhi, da seguire senza pause. Una foto, poi
un’altra, poi un’altra ancora. Bastano quarantaquattro gradini per scendere nel vero Paradiso.
*
“La mia fotografia prende corpo – nasce – da tradizioni contadine, di campagna; e si
sviluppa nella poesia del mare d‟inverno; accompagnandosi a immagini di libertà, di
emancipazione, di trasgressione nella notte. Però, comunque, nasce dalla campagna. Io
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amo questa terra, la amo con tutto il cuore. Ne amo i luoghi, mi piacciono i luoghi. E poi mi
piace tantissimo – questa terra – perché muta in continuazione. Nulla è mai uguale all’anno
precedente, tutto è in evoluzione continua. Più soffro e più mi affanno nella ricerca della
poesia. Più sento che dentro di me vivo situazioni di disturbo, difficili – cose che
purtroppo nella mia vita continuamente incontro – più il mio sguardo si addolcisce. E più
cerca la serenità, l’armonia delle immagini. E qualche volta le trova”. Marco Pesaresi (Qui e
altrove, Pazzini Editore).
*
Rimini si è accorta tardi del suo talento. Nessuno è profeta in patria – si pensi a Federico Fellini,
ci ha messo una vita per essere riabilitato dalla sua città e dai suoi abitanti che lo
consideravano solo un “patàca” scappato a Roma a cercare (e trovare) successo – e gli artisti
romagnoli, stranamente e quasi tutti, lo sono più di altri.
*
Underground (Revisited) è un Eden al contrario: un imbuto rovesciato dove sono capitati ignari
condannati a vivere senza voce. Marco gli ha dato un ruolo nuovo. Li ha portati alla luce. Li ha
fatti diventare un ago – questo è lo spessore del foro in cui le immagini scivolano
nell‟obiettivo e si impressionano nulla pellicola – per donarli all‟immortalità.

New York, Eastern Parkway. Marco si concentra sul profilo di un ragazza con il cappello da
baseball in testa che sta attendendo che la metro si fermi. Lei è centrata e distratta, assieme
all’insegna della fermata. Ma quello che spicca sono gli occhi di un ragazzo sfocato. Occhi
sorpresi, occhi sereni e non preoccupati. Occhi che raccontano una quotidianità nascosta
che, stranamente pensa lui, hanno catturato l‟interesse del fotografo.
*
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Londra, la metropolitana: King’s Cross St. Pancras. Un uomo sale le scale sulla strada che
porta all’uscita. In basso, sulla destra, l’elemento che rende unica l’immagine. Semplice e
innocente come lo sguardo di un bambino: due palloncini rossi appesi, dimenticati, parcheggiati
e legati sul passamano. L‟anomalia è racchiusa nella desertificazione sociale della
fermata, solitamente gremita di formichine umane che corrono a testa bassa per
prendere la coincidenza. È esattamente in questo attimo fermato che si compie la magia
più sublime: il silenzio. Che non è mai l’assenza di rumore. Mai.
Alessandro Carli

5 giugno 2021
https://www.regione.vda.it/notizie/details_i.asp?id=403506

5 giugno 2021
https://www.rimini.com/eventi/underground-revisitedpag. 1 di 2
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Lo storico festival italiano di fotografia Si Fest celebra i suoi primi 30 anni dal 18 al
26 settembre 2021 a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate. La 30a edizione del
festival è intitolata ‘Futura‘.
Come accade ogni anno dal 1992, il Si Fest ancora una volta chiama in piazza tutto
il mondo della fotografia facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi
modi di raccontare per immagini.
Dicono gli organizzatori “con lo sguardo in camera scruteremo l’orizzonte più
lontano per raccontarvi come vediamo la fotografia di oggi e domani. Perché ora più
che mai, in un momento così incerto e mutevole, questo resta il mezzo più efficace
per fissare e trasmettere emozioni“.
Si terranno mostre storiche e iniziative inedite, incontri con protagonisti di ieri e di
oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali, proiezioni e nuovi progetti
video. E le letture portfolio, l’occasione di incontro e di scoperta che ha fatto la storia
del festival.
La XII edizione di SI Fest Off, Festival Indipendente di Fotografia e Arti Visive, si
svolge parallelamente da venerdì 10 Settembre a domenica 12 Settembre 2021
SI Fest Off intende valorizzare e offrire una vetrina espositiva privilegiata a fotografi
e artisti emergenti che si esprimono nel campo della fotografia, della video arte, delle
installazioni e della performance.
Dai suoi primi anni di attività a oggi il SI Fest Off è diventato punto di riferimento
per fotografi e autori da ogni parte d’Italia e dall’estero.
Il Festival, nelle sue diverse sedi espositive di Savignano sul Rubicone, offre un
programma di mostre, installazioni, proiezioni, letture, workshop ed eventi collateral

Photo credits: Margherita Cenni

Visita anche la pagina Facebook del festival

7 giugno 2021
https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/societa/marco-pesaresi-underground/
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7 giugno 2021
https://sanmarinofixing.com/2021/06/07/visto-per-voi-underground-revisited-di-marco-pesaresi-a-savignano/
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Poderoso, attuale, ficcante e, a modo suo, unico e attuale. “Underground (Revisited)”, il reportage
di Marco Pesaresi a Savignano sul Rubicone visitabile visibile sino all’8 agosto all’interno del
Consorzio di bonifica (via Garibaldi, 45) è un viaggio “antico” (il fotografo l’ha compiuto oltre 20
anni fa a pellicola) nelle metropolitane della grandi città del mondo. Scatti “vicini” – questa è la
sensazione che si percepisce nel guardare le 84 immagini in mostra – e sinceri, attimi “raccolti”
quasi sempre con la partecipazione dei soggetti “fermati” (era questa una delle grandi forze di
Marco, il saper instaurare un rapporto con le persone) che “vivono”, con gli occhi, alla
composizione dell’inquadratura. Scansionato in base alle città (Londra, New York, Spagna,
Calcutta, Milano, eccetera), l’allestimento prevede anche una gigantografia, uno scatto che fa da
totem alla stanza e che, in qualche modo, accompagna il visitatore nel viaggio per immagini (e
quindi immaginifico).

pag. 2 di 3

A far da “Cicerone” al vernissage, venerdì 5 giugno, Denis Curti, 2005 al 2014 direttore di
“Contrasto” e oggi curatore – assieme a Mario Beltrambini – dell’allestimento della mostra (foto
Alessandro Carli – San Marino Fixing). Mostra che, ha raccontato lo stesso Curti, “mantiene
un’attualità incredibile: la forza esplosiva di Marco” avviene “con modalità che oggi sembrano
antiche”. Un racconto realizzato con “una macchina fotografica e un rullino” e che quindi non
permetteva di vedere i risultati delle inquadrature.

Marco Pesaresi, ha aggiunto Denis Curti, “amava il bianco e nero ma ha deciso di scattare a colori”
in quanto il lavoro gli era stato commissionato dalla rivista “7 del Corriere della Sera”, nata come
magazine per la pubblicità a colori. E, visti i risultati, non si può che rimanere incantati: la poesia
che “esce” ha la forza del vento e della pioggia.
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“Marco era un fotografo consapevole e capisce che il ‘colore’ rappresenta un’opportunità” ha
proseguito Denis Curti. “E quando scende nelle viscere della terra incontra persone che conosce
bene. Attraverso una logica di disperazione interna, instaura un rapporto dialogico”. Un mondo
fatto di ruggine, di nero e di sporcizia diventa un terreno di crea uno scambio. Pesaresi, ha
concluso il curatore, “aveva un punto di vista speciale”. I suoi scatti sono “autoritratti di un giovane
che cerca altri giovani”. Come quelli che si baciano prima di salutarsi, come quello che si infila una
siringa in un braccio, o quelli che aspettano l’arrivo della metropolitana, o che la abbandonano. Un
progetto sincero, bello, quello racchiuso in “Underground (Revisited)”, che ti fa capire la differenza
tra guardare, vedere e osservare.
Lucia Lombardi

8 giugno 2021
https://concorsidifotografiaonline.it/premio-marco-pesaresi-2021/

Scadenza: 30 giugno 2021. Il ventesimo anniversario della morte di Marco Pesaresi
segna anche il ventennale del Premio Marco Pesaresi per la fotografia
contemporanea.
Il Premio è promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il
Comune di Rimini e in collaborazione con l’Associazione Savignano Immagini.
Dedicato a progetti di reportage e aperto con partecipazione gratuita a tutti i fotografi
under 40, il premio mette in palio 5.000 euro che serviranno a portare a termine il
progetto fotografico vincitore. Il portfolio sarà esposto in mostra a SI FEST 2022. Il
vincitore sarà proclamato durante le giornate inaugurali SI FEST 2021 (10.11.12
settembre).
Sito Web: https://www.sifest.it/it/premio-pesaresi-2021.html

10 giugno 2021
https://www.gagarin-magazine.it/2021/06/arte/underground-revisited-lomaggio-a-marco-pesaresi/
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L’ex Consorzio di Bonifica di Savignano sul Rubicone ospita fino all’8 agosto la
mostra Underground (Revisited) che ripropone, dopo più di vent’anni, il viaggio
metropolitano di Marco Pesaresi, offrendosi come anteprima alla prossima edizione
di Si Fest 30 – Futura. I domani della fotografia. Con un allestimento a cura di Denis
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Curti e Mario Beltrambini, le fotografie che hanno rappresentato l’apice della carriera
del giovane fotografo vengono restituite al pubblico e alla città con la quale Marco
aveva instaurato un forte legame di amicizia.
«Questa mostra sostanzialmente è una replica e questo per noi è importante ribadirlo: è
una replica che ha più di venti anni eppure mantiene un’attualità incredibile. Questa è
stata la forza esplosiva di Marco, che vent’anni fa con modalità che oggi appaiono
antiche, ha realizzato questa mostra, frutto di un racconto analogico», racconta Denis
Curti. «Questo significa che Marco ha girato il mondo con una macchina fotografica e
con un rullino, senza vedere i risultati del suo lavoro».
Nel rientrare a casa non c’era dunque, almeno apparentemente, nessuna certezza di
avere immortalato il momento giusto e con il corretto punto di vista. Eppure, con Marco
Pesaresi, si poteva sempre andare sul sicuro: «quando Marco tornava, c’era sempre la
certezza di avere la foto giusta per ogni rullo. Ed è una cosa incredibile», continua Denis
Curti. La prima edizione di questa mostra è stata «un lavoro di editing lungo, pieno
anche di sofferenza, perché a volte i fotografi si innamorano delle immagini, non tanto
perché sono particolarmente belle o riuscite, ma perché in quel momento è successo
qualcosa: una parola, uno sguardo, un incontro. Marco parlava sempre della “fotografia
addosso”. Sentirsela addosso era proprio il suo mantra e per lui scattare fotografie era
guardare. Quello che Marco ha portato in questa mostra non è la storia delle
metropolitane, ma l’autoritratto di un giovane che andava a cercare altri giovani, altre
persone. Lui in queste fotografie ci si specchiava, ci si ritrovava e ce le restituisce con
questa forza».

New York, Eastern Parkway

Una forza che si percepisce in ogni scatto, in ognuno dei quali si afferma la personalità
di un fotografo che non vuole semplicemente documentare una realtà ma raccontare
una storia, o meglio tante storie quanti sono i suoi protagonisti. «Quando scende nelle
“viscere della terra”, Marco fa degli incontri con delle persone che lui conosce bene,
queste persone guardano nell’obiettivo della sua macchina entrando in rapporto e
creando un dialogo con lui. Con la fotografia noi vediamo solo quello che conosciamo e
Marco queste situazioni le conosceva bene perché gli appartenevano, le aveva vissute.
E quindi queste persone non scappavano davanti a lui, ma lo accoglievano come parte
di questo mondo. Ed era un mondo fatto di nero, di ruggine, di sporcizia che diventava
linguaggio. Però, in mezzo a tutto questo dolore, c’era anche molto gioia, voglia di
vivere e umanità. È un continuo tra dolcezza e inquietudine, tra sofferenza e amore».
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La mostra è disposta su due piani, ogni stanza una città: Berlino, New York, Londra,
Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi, Milano. Ottantaquattro
fotografie raccontano dieci metropolitane, ognuna rappresentata da diversi scatti
esposti e da un ingrandimento per ogni stanza che funge come sorta di filo conduttore
in grado di unire le diverse storie tra loro. E questo viaggio in giro per il mondo è
anticipato già all’esterno del luogo che ospita la mostra, in quel sottopassaggio che
permette di raggiungerlo, dove dal 2019 – in occasione della riapertura del sottopasso
pedonale/ciclabile sulla Via Emilia – sono stati collocati alcuni pannelli espositivi e
alcuni scatti di Marco. Una scelta significativa che sembra suggerire un invito a
compiere lo stesso viaggio del giovane fotografo, scendere nelle cosiddette “viscere
della terra” per poi risalire. E se Marco lo faceva nelle metropolitane, gli spettatori lo
fanno oggi in questo sottopassaggio.
La mostra ospita esclusivamente scatti a colori, nonostante Marco fosse un noto
amante del bianco e nero. «Una scelta e una condizione dettate da un lavoro su
committenza per “Sette” del Corriere della Sera, nato come magazine per raccogliere la
pubblicità a colori», aggiunge Denis Curti. «Marco capisce subito che scattare a colori
non è solo una condizione imposta, ma un’opportunità».

King’s Cross St. Pancras Londra

Infatti, gli scatti in mostra sono una vera e propria esplosione di colori, dai più vivaci ai
più bui. Colori che non fanno da sfondo ma da protagonisti perché è proprio dalla loro
forza che emergono i soggetti, che si stagliano così in primo piano. Non c’è fotografia
in questa mostra priva di soggetto: uomini, donne e bambini i cui attimi di quotidianità
vengono rubati dall’obiettivo di Marco. «Marco era capace di fermare l’attimo, il
momento topico, quel momento che un attimo prima e un attimo dopo non è più lo
stesso», racconta Mario Beltrambini. «Questo attimo si può ammirare in tutte le
fotografie, che possono essere viste come l’inizio di una storia. Le fotografie più
importanti di Marco sono infatti quelle dove c’è il soggetto e questo rivela la sua grande
empatia. La fotografia buona era sempre dopo due o tre scatti, in seguito al primo
approccio e alla nascita di un rapporto. Marco usava una macchina piccola, discreta,
poco appariscente e questo evitava l’atteggiamento di irrigidimento delle persone
davanti a un fotografo con uno strumento importante».
Anche questa piccola macchina si trova esposta all’interno della mostra insieme ad
altri materiali, come i negativi, una selezione delle fotografie tratte dai reportage
completi, le riviste italiane e straniere che ne pubblicarono alcune immagini e il
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catalogo. A questo si aggiunge il diario di viaggio di Marco, dove il giovane fotografo ha
appuntato pensieri e considerazioni di oltre due anni di lavoro. Come ricorda Luigi
Gariglio, compagno di studi e di stanza, ma anche suo grandissimo amico, nonostante i
due fossero come il giorno e la notte, Marco amava scrivere e lo faceva in
continuazione. Amava mettere per iscritto i suoi pensieri, le sue emozioni e tutto ciò
che viveva. A completamento, la mostra presenta anche un breve video, con
protagonisti alcuni amici e colleghi di Marco che prestano la loro voce per raccontarlo e
per esporre alcune considerazioni sul suo lavoro.
Grazie a questa replica di Underground (Revisited), i visitatori potranno entrare in quel
suo mondo, fatto di poesia ma anche di grande tecnica professionale e artistica. Un
viaggio che potrà essere vissuto in autonomia oppure prendendo parte alle visite
guidate condotte da Jana Liskova nelle giornate di domenica 13, sabato 19 e domenica
27 giugno (ore 11.30 e 17). In entrambi i casi, le fotografie di Marco Pesaresi non
mancheranno di entrare nel cuore dei suoi visitatori, con quella loro patina,
caratteristica della fotografia analogica, che ci ricorda come il mondo non sia affatto
così perfetto come vorrebbero farci credere.
Info: sifest.it, prenotazione per le visite guidate a info@savignanoimmagini.it

11 giugno 2021
https://www.frizzifrizzi.it/2021/06/11/la-call-di-covisione-per-il-si-fest-off/
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Nato durante il lockdown, a Bologna, dall’idea di un gruppo di fotografe, fotografi e curatrici — Cecilia
Guerra Brugnoli, Francesca De Dominicis, Jana Liskova, Francesco Rucci, Anita Scianò ed Erika Volpe
— il progetto di ricerca fotografica Covisioni: ha riunito decine di talenti della fotografia contemporanea
di tutta Italia attorno a uno scopo comune: raccontare, proprio attraverso il mezzo fotografico, i
mutamenti delle relazioni umane in seguito alla pandemia.
L’iniziativa (della quale abbiamo già parlato in un articolo qui su Frizzifrizzi) è andata avanti per un
anno, a partire da maggio 2020, e ha coinvolto tutte e 20 le regioni italiane, sviluppandosi in
un mosaico di immagini, tra frammenti anche molto diversi tra loro — per stile, sguardo, intenzioni
narrative o documentarie — che ben raccontano la complessità della situazione, le possibili letture che
possiamo darne, gli scenari futuri che potrebbero aprirsi davanti a noi nei prossimi mesi e anni.
Lungi dall’essere arrivato a termine, il progetto si sta ora traducendo in un libro — è attiva proprio in
questi giorni la campagna di crowdfunding sulla nuova piattaforma italiana Selfself — e sarà ospite, il
prossimo settembre, di SI Fest OFF, evento nell’evento nato nel 2009 all’interno di SI Fest, festival
dedicato alla fotografia che si tiene da trent’anni a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena.
Curato da Tomas Maggioli, il SI Fest OFF si propone come vetrina per talenti in ambito fotografico e
come luogo di contaminazione tra diverse discipline.
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In occasione della partecipazione di Covisioni:, è stata lanciata una call, rivolta a fotografe e fotografi che
abitano in Italia.
Si può partecipare con uno o più scatti, postandoli sul proprio profilo Instagram taggando @sifestoff e
usando l’hashtag #callsifestoff. Il tema, ovviamente, dovrà essere quello delle relazioni umane durante la
pandemia.
Selezionate da una giuria composta da Denis Curti, direttore artistico di SI Fest, Giovanni Pelloso, staff
editor e caporedattore della rivista Il Fotografo, Mario Beltrambini, vicepresidente di Savignano
Immagini (l’associazione che organizza il SI Fest), Tomas Maggioli, direttore organizzativo SI Fest OFF,
e Francesco Rucci e Jana Liskova di Covisioni:, le immagini finaliste parteciperanno alla mostra
collettiva allestita durante il festival.
Ci sono inoltre in palio tre libri fotografici di Covisioni:, tre cataloghi del SI Fest, tre biglietti per la 30ª
edizione dell’evento e una pubblicazione sulla rivista Il Fotografo.
Tutte le informazioni si possono trovare online.
La deadline è fissata al 15 agosto 2021.

13 giugno 2021
https://trovafestival.it/index.php?cat=1&filter=0

13 giugno 2021
https://trovafestival.it/festival/festival_item.php?idx=192

13 giugno 2021
https://trovafestival.it/festival/festival_item.php?idx=193

17 giugno 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/weekend/cosa-fare-eventi-weekend-18-19-20-giugno-cesena-dintorni.html
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E' un fine settimana da passare sul territorio: tantissimi eventi che culminano con il
concerto di Willie Peyote alla Rocca Malatestiana. Tanta musica, teatro,
manifestazioni, dallo sport alle rievocazioni, alla notte bianca dei bambini. Ecco tutti
gli eventi a Cesena e dintorni da venerdì a domenica.
MUSICA E DINTORNI - E' arrivato il momento dei grandi ospiti alla Rocca
Malatestiana di Cesena, per la rassegna Acieloaperto. Sul palco, sabato, arriva
Willie Peyote con il suo "Tourdegradabile". Il cantante (vero nome Guglielmo
Bruno), con 4 album all’attivo, negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte
del pubblico ma anche della critica, nel 2021 ha preso parte al Festival di Sanremo
2021 con il brano 'Mai dire mai (la locura)' classificandosi sesto, ma vincendo il
Premio della critica. Omaggio a Giovanni Battistini, presidente del Coro
lirico M. Callas di Cesena, a 4 anni dalla scomparsa. Battistini per tanti anni
ha portato al Teatro Bonci i più grandi cantanti della musica lirica, compreso il
compianto Luciano Pavarotti, in una raccolta benefica a favore del Bufalini. Venerdì
l'associazione La Pomme torna in scena al Duomo di Cesena con un capolavoro
assoluto: lo 'Stabat mater' di Rossini. Domenica nuovo appuntamento con
il Maderna Jazz Festival, con il concerto della Big Band del Conservatorio
Maderna diretta da Giorgio Babbini, al Teatro Verdi di Cesena. Si potrà
ascoltare un repertorio di brani cantati, con una rappresentanza di allievi della classe
di Canto Jazz: saranno proposte musiche di autori come George Gershwin, Duke
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Ellington, Cole Porter, Irving Berlin, tanto per citarne alcuni. La band hard rock
Siska si esibisce in ascustico al Cafè degli Artisti di Cesenatico, domenica,
saranno presentati i pezzi inediti che hanno permesso alla band di esibirsi come
gruppo spalla dei Whitesnake, Skid Row, Children of bodom, Sonata Arctica, Dream
Theatre e omaggi rock con cover di Bon Jovi, Iron Maiden, Poison, Europe, Guns N'
Roses, Whitesnake, Judas Priest, Billy Idol, Alice Cooper e tantissimi altri. A Gatteo
Mare, nel paese che ha dato i natali a Secondo Casadei, un’intera settimana
dedicata al liscio si apre sabato. Nel weeekend il protagonista sarà Moreno il
Biondo, che si esibirà sia sabato, che domenica, con altri ospiti in occasione della
Festa del liscio. Venerdì alle cantine di Villa Nellcote, Franco D’aniello,
intervistato da Luigi Bertaccini, presenterà il libro sulla storia dei
Modena City Ramblers.Il flautista e cofondatore del gruppo, ha anche interpretato
un soldato nordista flautista nel film Gangs of New York di Martin Scorsese, per il
quale ha eseguito due brani della colonna sonora.
TEATRO E CULTURA - A Villa Torlonia Teatro tornano i Digitali Purpurei (serie
di incontri con gli youtubers). Venerdì a salire sul palco all'aperto della
rassegna estiva Revèrso arriva Adrian Fartade, divulgatore scientifico e
youtuber che porterà il suo spettacolo dedicato al primo uomo, Yuri Gagarin, ad aver
visto il pianeta dallo spazio, raccontando ciò che resta oggi della sua storia dietro la
leggenda. Ultimo weekend per assistere alla performance “Io sono mia moglie”, la
vera storia di Charlotte Von Mahlsdorf, sopravvissuta da travestito
all'assalto nazista e al regime comunista a Berlino, recuperando e
collezionando oggetti e mobili di antiquariato. Fino a domenica al Cinema San Biagio
di Cesena lo spettacolo, tradotto, diretto e interpretato dall’attore e regista cesenate
Michele Di Giacomo. Massimo Pulini, docente di Storia dell’Arte all’Accademia di
Belle Arti di Bologna, scrittore, pittore è colui che ha riconosciuto la mano di
Caravaggio nel dipinto raffigurante l’Ecce Homo. Venerdì nella Sala Sozzi del
Palazzo del Ridotto, sarà lo stesso Pulini a raccontare le fasi del
ritrovamento e tutte le ragioni che riportano quest’opera alla mano del pittore
italiano. Sabato prenderà avvio il nuovo tour guidato nell’ambito della
rassegna “Scopri Cesena 2021”: le vie della città della Biblioteca Malatestiana
sono un libro aperto, nelle parole dei letterati che l’hanno conosciuta e amata (da
Dante e i suoi epigoni, a Nicolò Machiavelli, da Ezra Pound a Oriana Fallaci e ai
contemporanei), e che l’hanno vissuta (dai meno noti letterati cesenati del passato a
Renato Serra). Un fine settimana all’insegna dell’arte, sabato e domenica alla
Pinacoteca comunale di Cesena con la visita guidata a ingresso gratuito “Luce e
ombra. Il Seicento in Pinacoteca”, per scoprire i tesori custoditi al museo
cittadino.
NOTTI BIANCA DEI BIMBI, SPORT, MERCATINI, PIC NIC E
RIEVOCAZIONI - Sabato sulla Vena Mazzarini a Cesenatico, la "Notte Bibì",
notte bianca dei bambini. Un festival per le famiglie che propone giochi, oggetti,
emozioni per tutto ciò che riguarda il mondo dei bambini. Produttori, prodotti,
laboratori, intrattenimenti e proposte gastronomiche per piccoli e grandi. Fa il suo
esordio in centro storico a Cesena “C’era una volta”, il mercatino dedicato
all’antiquariato, brocantage e vintage in programma sabato, nelle centrali piazza della
Libertà e piazza Giovanni Paolo II, e parte di corso Garibaldi e corso Mazzini. Di
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scena le proposte di una ottantina di espositori all’insegna dell’antico, per una
immersione negli stili delle epoche del passato. Ultima serata, venerdì, per
la Settimana della storia a Gatteo, con la Serata romana in Piazza della
libertà: un tuffo in epoca romana con scene di vita, rievocazioni storiche di sfide in
costume d'epoca. Ultime due giornate a Gamebettola per ventesima
edizione della Festa dello Sport: venerdì dedicato al basket in carrozzina ed
all'inaugurazione di un campetto dedicato a Kobe Bryant, sabato attività sportive
gratuite per tutti. Nuono apputamento, sabato, con "Scamporella", il ciclo di
serate in cui godere di un pic nic dal tramonto alla prima notte fra
lavanda, rosmarino, vigne e stelle a Cesena. Quest'anno il pic nic insolito fra
gli ulivi avrà una nuova location: "Lo’canda".
MOSTRE - Ricorrono i 175 anni dall'inaugurazione del Bonci: per celebrare questo
importante anniversario, il teatro cittadino offre il suo storico spazio alla
mostra 'Scene dantesche, una performance di immagini, parole e
musica', che potrà essere assaporata immergendosi nell’antro della platea, senza
poltrone, ma piena di suggestioni, e osservando la liturgia dei decori interni alla
cavea, con uno sguardo dal basso verso l’alto. L’esposizione aprirà al pubblico sabato.
E' aperta al pubblico la mostra "Per Dante Alighieri: testi, commenti,
imitazioni e difese", allestita nella sala piana della Biblioteca
Malatestiana. L'esposizione ha come obiettivo descrivere alcuni aspetti della
fortuna delle opere di Dante Alighieri utilizzando il patrimonio conservato presso la
Biblioteca Malatestiana. Alla Galleria Pescheria prosegue la mostra fotografica
dedicata all'urbanistica: “Punti di vista. Le mura e le case, il Centro storico
di Cesena da Paolo Monti a oggi”.
Al Museo Renzi di Borghi si può ammirare la mostra "Anita Garibaldi e la
Romagna, tra arte, storia e territorio", che fa parte del progetto
ambizioso e di ampio respiro “Due mondi e una rosa per Anita”, punto di
riferimento del Bicentenario di Anita Garibaldi nel mondo. E' visitabile a
Savignano Underground (Revisited), riproposta a distanza di quasi
vent'anni della mostra Underground. Un viaggio metropolitano di Marco
Pesaresi. E' possibile prenotare una visista guidata. È il primo atto con il quale il
Comune di Savignano sul Rubicone condivide con la città e con il pubblico un
importante passaggio nello sviluppo delle attività legate alla fotografia, ovvero
l’acquisizione dell’archivio del fotografo riminese che da qualche settimana ha preso
casa, anche formalmente, a Savignano sul Rubicone.
A Villa Margherita a Montilgallo di Longiano in mostra “I Segni Indagati”
dell’artista bolognese Pirro Cuniberti, allievo di Morandi: disegni, acquerelli,
'carte segnate' sono il patrimonio rimasto inedito oggi in mostra. Il Museo
dell'Ecologia di Cesena ospita la mostra fotografica "Cambiamento e
Adattamento" con le opere di Giada Pazzaglia, Antonella Bracci, Giovanni Benaglia,
Manuela Campana, Mirella Tozzi, Vincenzo Stivala, Claudio Turci, Damiano
Montalti, Alessandro Ricchi, Michela Mariani, Monia Strada Chiara Pavolucci e Aldo
Romano.

17 giugno 2021
https://portalegiovani.comune.re.it/news/premio-marco-pesaresi-concorso-fotografia-contemporanea/

21 giugno 2021
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/la-grande-estate-dei-festival-pronti-a-scattare
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È estate. L’estate della fotografia. L’Italia, finalmente colorata di bianco, ha riaperto i luoghi e le
piazze della cultura. E la fotografia si riprende il suo spazio. Quello che da anni la vede protagonista
di tantissimi appuntamenti in diverse città. Come un festival diffuso e collettivo che anima la camera
“chiara” e “scura” di ogni luogo. Al tempo della bulimia delle immagini da smartphone e social
che ci sovrastano nel loro scorrere quotidiano, la fotografia crea dei contenitori di dibattito,
di riflessione. Forse, bisogna dirlo, c’è una eccessiva moltiplicazione di rassegne – per la serie
“città che vai, festival che trovi” – ma è anche vero che la varietà ha permesso di differenziare,
caratterizzarsi, avere consapevolezza. Così non mancano proposte tematiche e cartelloni specifici
che catturano sempre l’attenzione di appassionati o semplici e curiosi visitatori. E allora, eccola la
lunga estate dei festival. Abbiamo parlato le scorse settimane del Brescia Photo festival (fino a
ottobre). Ora le piazze sono sempre di più. E prestigiose e antiche. A cominciare da Lucca e da
Photolux, diretto da Enrico Stefanelli. Il futuro riparte da qui: fino al 22 agosto, Villa Bottini ospita in
particolare due mostre, prodotte dall’Archivio Fotografico Lucchese “A. Fazzi”, che si pongono come
momento di riflessione sull’anno appena trascorso, caratterizzato dal Coronavirus. La prima è la
collettiva L’inizio del futuro, curata da Giulia Ticozzi e Arcipelago-19, con una installazione
audiovisiva di Cesura, che ripercorre le diverse fasi della pandemia in Italia, attraverso il
racconto di fotografi freelance, la cui testimonianza si è rivelata fondamentale per una visione
allargata del momento, sempre diversa grazie all’esperienza, alla vocazione, al linguaggio e al luogo
di appartenenza. La seconda, dal titolo Racconti della Pandemia, curata da Enrico Stefanelli e
Chiara Ruberti, presenta una selezione dei materiali acquisiti in questo anno nel fondo Covid-19 e
relativi all’emergenza sanitaria nel lucchese. A luglio, Photolux sarà presente ai Rencontres di
Arles (Francia), il festival dei festival della fotografia, con l’esposizione di Alberto Giuliani, Nasa HiSeas ospitata dalla Fondazione Manuel Rivera-Ortiz e inserita nel programma ufficiale della
rassegna (4 luglio – 26 settembre).

pag. 2 di 3

Da Lucca - passando per Arles - a Reggio Emilia, per la XVI edizione di Fotografia Europea,
ispirata a un celebre verso di Gianni Rodari: Sulla Luna e sulla Terra / fate largo ai
sognatori!, invitando tutti a guardare in alto. Con più di venti progetti espositivi, sette sedi storiche
a cominciare da Palazzo Magnani e sette piazze cittadine, fino al 4 luglio, a Reggio Emilia, si
potranno ammirare opere di grandi maestri internazionali e giovani talenti: decine di progetti
fotografici, molti dei quali si interrogano sul ruolo delle immagini in questo particolare momento
storico, ponendo l’accento sulla loro natura complessa, ottimo punto di partenza per ripensare il
mondo in cui viviamo. Una vocazione sempre più internazionale rafforzata dall’arrivo nella direzione
artistica, accanto a Walter Guadagnini, di Diane Dufour, direttrice fino al 2007 di Magnum Photos,
fondatrice dello spazio espositivo Le Bal (Parigi), e Tim Clark, curatore e docente, fondatore e capo
redattore del magazine online di fotografia 1000 Words. Fra le iniziative che lasceranno il segno (ma
da settembre), Curiosa Meravigliosa, un progetto di arte partecipativa ideato dall’artista
catalano Joan Fontcuberta sulla facciata esterna di Palazzo dei Musei, che celebra le
meraviglie del museo e i suoi visitatori: un lavoro corale, basato sulla partecipazione cittadina.
Fontcuberta creerà un'installazione permanente open air, con le immagini inviate dai cittadini
stampate su tessere in ceramica: un grande fotomosaico simile a un album di famiglia o una pagina
di Facebook a cielo aperto. A Palazzo Magnani, la mostra principale, è True Fictions – Fotografia
visionaria dagli anni '70 ad oggi, a cura di Walter Guadagnini, dedicata alla staged photography che
comprende lavori di artisti e fotografi del calibro di Thomas Demand, David Lachapelle, Tracey
Moffatt, Andres Serrano, Cindy Sherman, Hiroshi Sugimoto, Jeff Wall e molti altri. Si tratta della
prima antologica in Italia dedicata al lato più immaginifico della fotografia che, a partire dagli anni
Ottanta, ha rivoluzionato il linguaggio fotografico.
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Dal 15 luglio al 3 ottobre We Are Humans: l'ordinario e lo straordinario della condizione umana
all’undicesima edizione del festival internazionale Cortona On The Move. Nel centro storico
della città toscana e alla Fortezza del Girifalco, un percorso artistico sull’uomo e le sue relazioni.
«L’essere umano torna al centro nella sua quotidianità, con le sue relazioni, gli affetti e la
condivisione di esperienze, un omaggio all’ordinario e allo straordinario della nostra
condizione umana», spiega Arianna Rinaldo, direttrice artistica del festival. Tra i protagonisti,
Paolo Pellegrin: L’Altro, il titolo della sua mostra, è un progetto fotografico che cattura la quotidianità
in un periodo storico atipico segnato dal distanziamento sociale. Le fronti corrugate, le bocche
nascoste dalla mascherina e i volti in bianco e nero che emergono dal buio raccontano
l’indebolimento dei rapporti interpersonali e il timore dell’uomo verso il prossimo. I Know How
Furiously Your Heart is Beating è l’ultimo lavoro di Soth realizzato in tutto il mondo ed esposto in
Italia per la prima volta. Molti gli artisti di richiamo internazionale: tra loro Alessandra Sanguinetti
che con An Everlasting Summer - The Adventures of Guille and Belinda tratta i temi dell’amicizia,
delle relazioni dello scorrere del tempo.
L’estate fotografica sarà lunghissima. Proseguirà a settembre con il Si Fest di Savignano sul
Rubicone (tre weekend di apertura: 10-12, 18-19, 25-26) che celebrerà i trent’anni, con una
edizione speciale, diretta da Denis Curti. Toccherà al Festival della fotografia etica di Lodi,
coordinato da Alberto Prina, chiudere il cerchio, a ottobre, con storie forti, che fanno rifletter. Realtà
che non si fanno competizione, ma che da diversi anni si sono messe in rete nel “Sistema Festival
Fotografia”. In primavera hanno anche lanciato insieme una open call rivolta a fotografi, a
ricercatori e curatori, italiani o residenti in Italia, per presentare un lavoro fotografico o un testo
critico che declinino il tema della rigenerazione umana e urbana: “Reset”. Quello che ci serve, per
ricominciare. con un altro passo. Pronti a scattare?
Una foto e 991 parole.

21 giugno 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/eventi-estate-savignano-programma-2021.html
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La Dolce Estate di Savignano è pronta ad accogliere i cittadini e i visitatori. Ad
attenderli oltre un centinaio di appuntamenti che si protrarranno fino alla fine di
settembre, raccordati dall’Amministrazione Comunale in un unico cartellone che da
giugno a settembre offre musica, spettacolo e intrattenimento per grandi e piccoli.
A partire dai festival – i Dialoghi di Limes dal 22 al 26 giugno, We reading festival il
16 e 17 agosto, SI FEST che dal 10 settembre apre l’edizione del trentennale – ai
tantissimi appuntamenti musicali: Il rock è tratto il 25 giugno con Bombino solo
show e Adriano Viterbini, Borgo Sonoro il 10 agosto, la new entry Un fiume di jazz, il
22 e 23 luglio e il 13 agosto a cura del Rimini jazz club e Notte di note rock e Notte di
note nei giovedì di luglio a cura di Savignano Eventi – alle numerose rassegne
promosse dalle varie realtà savignanesi e non solo. Si ricordano il Mercatino dei
puffetti il 15, il 22 e il 29 giugno a cura della Consulta di Rio Salto in giugno in piazza
don Melchiorre Baroni; il Mercatino dei piccoli, quattro giovedì tra luglio e settembre
in piazza Falcone a cura del Quartiere Cesare; Savignano a colori, a cura dei
Commercianti del centro storico, dal 30 giugno al 4 agosto con negozi aperti, musica
dal vivo, laboratori ed eventi per bambini; le serate di Astronomia a cura
dell’Associazione astronomica del Rubicone; il Compitum delle Vacanze, incontri di
archeologia e visite al Museo del Compito e alla Pieve romanica in giugno e luglio e la
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sesta edizione di Libri al Vento, la Biblioteca dei ragazzi all’aperto il lunedì sera in
piazza Giovanni XXIII, entrambe le rassegne a cura di Cooperativa Koinè; la storica
rassegna di proiezioni e multivisioni Luglio fotografia, 21esima edizione, quattro
serate a cielo aperto a cura dell’associazione Cultura e Immagine che si svolgerà all’ex
Consorzio di Bonifica.
La fotografia avrà uno spazio importante nella dolce estate savignese che il 5 giugno
ha visto l’inaugurazione della mostra Underground (Revisited), visibile all’ex
Consorzio di Bonifica fino all’8 agosto nelle giornate del venerdì, sabato e domenica
(info su www.marcopesaresi.it) e si chiude il 10, 11 e 12 settembre con SI FEST, il
festival di fotografia le cui mostre resteranno visibili anche nei due fine settimana
successivi. Gli appuntamenti estivi continuano poi con A pesca di cultura, rassegna a
cura dell’associazione Il richiamo che animerà piazza Borghesi il mercoledì dal 7
luglio all’11 agosto; la rassegna Quartieri animati, sette serate tra luglio e agosto, con
spettacoli per famiglie disseminati nei quartieri cittadini a cura di Diffusione musica;
la rassegna dedicata al dialetto Un fiom ad sbacarédi… che porterà sull’alveo del
fiume Rubicone grasse risate nelle serate del 28 luglio, e 4 e 11 agosto. Savignano,
come sempre, fa largo agli imperdibili spettacoli del Teatro del Drago con Burattini e
figure, ben quattro giovedì di agosto, dal 5 al 26, dedicati al teatro di figura.
Attesissimo Il Cinematografo, rassegna cinematografica di film d’autore all’aperto a
cura di Teatro Plautino Europeo nei lunedì di luglio. In programma Grand Budapest
Hotel di Wes Anderson, Midnight in Paris di Woody Allen, BlaKkKlasman di Spike
Lee e Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro. La Dolce Estate è iniziata con Un
salto al parco, sport gratuito con gli istruttori del Seven nei parchi cittadini Nenni del
quartiere Rio Salto e don Riccardo Cesari del quartiere Cesare e sull’alveo del Fiume
Rubicone, che proseguirà fino a tutto luglio. In cartellone, infine, una grande sorpresa
musicale in omaggio a Secondo Casadei con serata danzante e talk sulla musica da
ballo romagnola domenica 18 luglio in Arena Gregorini. Parteciperanno Riccarda
Casadei, Enrico Gabrielli, Francesco Farabegoli e Franco Dell’Amore, moderatore
Federico Savini. Seguirà il concerto di liscio della band “Pida tonic” a cura della
scuola comunale di musica “Secondo Casadei” in collaborazione con il centro sociale
“Secondo Casadei”. Anche l’alba di ferragosto sarà musicale con il concerto delle 6 a
cura di Savignano Eventi sull’alveo del fiume Rubicone.
Hanno collaborato alla realizzazione del cartellone promosso dal Comune di
Savignano sul Rubicone: Seven Sporting Club, Savignano Eventi, Associazione
“Savignano Immagini”, Cooperativa Koinè, Tep, Teatro Europeo Plautino, Quartiere
Cesare e Quartiere Rio Salto che ospitano i mercatini e le altre consulte di Quartiere
della città (Bastia, Capanni, Centro Storico, Fiumicino, San Giovanni, Valle Ferrovia),
Associazione Diffusione Musica, Associazione Astronomica del Rubicone, Scuola
comunale di musica, centro sociale “Secondo Casadei”, Cocs, Commercianti del
Centro storico, Rimini Jazz Club, Associazione Il richiamo, Teatro del Drago, Il Borgo
Effimero APS, Cooperativa 49 a.C., Associazione culturale “Ishmael & The Elephant”.
“Quest’anno saranno le nuove piazze ad ospitare molti eventi della Dolce estate –
commenta il Sindaco Filippo Giovannini -. Arriviamo pronti per goderci insieme
qualche momento di spensieratezza e leggerezza, in un bel posto come il nostro
centro storico dove potremo invitare anche gli amici come si fa a casa nel tempo
libero e nelle occasioni importanti. Vi aspetto a Savignano”.

21 giugno 2021
https://www.cosedicasa.com/mostre/underground-revisited-marco-pesaresi
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Regione: Emilia Romagna
Luogo: Ex Consorzio di Bonifica, via Garibaldi 45
Telefono: 0543/373111
Orari di apertura: 16-20 venerdì; 9-13; 15-19 sabato e domenica. Le aperture potranno subire
variazioni in ottemperanza alle future disposizioni governative
Costo: 5 euro

pag. 2 di 2

Dove acquistare: L'acquisto del biglietto è da effettuarsi presso la sede espositiva Ex Consorzio di
Bonifica, in via Roma 45
Sito web: www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Organizzatore: Comune di Savignano, Savignano Immagini e SI FEST
Note:
Underground (Revisited) ripropone a distanza di quasi vent'anni la mostra Underground. Un viaggio
metropolitano, il reportage svolto da Marco Pesaresi nelle metropolitane di dieci città: Berlino, New
York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi, Milano.
L'allestimento è composto di 84 fotografie originarie, che sono state nel frattempo conservate
presso l’archivio di Palazzo Vendemini.
Accanto a queste, un percorso documentativo della storia di Underground: i negativi, il diario di
viaggio - un block notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri e considerazioni nella fase più
intensa del viaggio che è durato oltre due anni - una selezione delle oltre 300 fotografie tratte dai
reportage completi, le riviste italiane e straniere che ne pubblicarono alcune immagini, il catalogo,
versione italiana e versione inglese, con prefazione di Francis Ford Coppola, fino a Underground
Story con la pubblicazione del diario completo.
A completamento un documento video con le interviste a colleghi e amici di Marco Pesaresi offre
pensieri critici e considerazioni il percorso sul lavoro sulle metropolitane del mondo.
L'allestimento è a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini.

22 giugno 2021
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/cento-eventi-ma-tagliati-i-piu-popolosi-1.6511021

23 giugno 2021
https://immaginaredalvero.it/underground-revisited-marco-pesaresi/
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Quest’anno il SI FEST inizia prima e decide di farlo con la mostra UNDERGROUND (REVISITED) a cura
di Denis Curti e Mario Beltrambini presso l’ex Consorzio di Bonifica a Savignano sul Rubicone (FC).
Fino all’8 agosto 2021 è possibile calarsi nelle viscere della terra tra fotografie originarie, riviste, cataloghi e
intervista inedita a collegh* e amic* di Marco Pesaresi. In programma visite guidate a cura di Jana Liskova.
“Undeground (Revisited)” è realizzata con il patrocinio del Comune di Rimini e il contributo di Caseificio
Pascoli.
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Vi amerò per le strade del mondo
UNDERGROUND (REVISITED) non è una semplice mostra di fotografia ma rappresenta un insieme di
omaggi e anniversari: 20 anni dall’ultima mostra Underground Un viaggio metropolitano, 20 anni dalla morte
di Marco Pesaresi e si inserisce nelle celebrazioni della 30sima edizione del SI FEST di cui rappresenta
l’anteprima.

© Fotografia di Marco Pesaresi, Milano (Archivio fotografico comunale, Savignano sul Rubicone)

Il viaggio metropolitan di marco pesaresi inizia nel 1990 da Milano, città dove si era trasferito dopo alcuni
mesi a Londra chiamato dall’agenzia contrasto. l’insofferenza per il clima storico politico dell’italia di quel
tempo e decide di partire senza garanzie nè commissioni. fortunatamente il servizio viene venduto alla rivista
king e, dopo 3 anni milanesi, nel 1994 parte per berlino, e realizzare un reportage sulle metropolitane del
mondo. a barlino vive l’atmosfera appena successiva alla caduta del muro.

© Fotografia di Marco Pesaresi, Berlino (Archivio fotografico comunale, Savignano sul Rubicone)

Successivamente torna nella sua amata Londra, città cosmopolita dove incontra gente di tutti i tipi permeato da
una forte senso di libertà. Dopo la capitale inglese, Marco Pesaresi esplora la metropolitana di Mosca, quasi

pag. 3 di 6

interamente voluta e in parte costruita da Stalin. Rimane impressionato dai contrasti tra ricchi e poveri e
dall’opulenza della metro decorata con statue in bronzo e grossi lampadari.

© Fotografia di Marco Pesaresi, Mosca (Archivio fotografico comunale, Savignano sul Rubicone)

Tornato in Italia “Il Venerdi”̀ , inserto del quotidiano “la Repubblica” decide di finanziare in parte il progetto e,
sulla base di vecchi ricordi e chiacchiere tra amici decide che la prossima tappa sarebbe stata Calcutta. E’ IL
1995 e Marco Pesaresi si scontra con una città caratterizzata da un intenso traffico, rumori e grida delle gente
e, nonostante qualche difficoltà iniziale, come il caldo, autorizzazioni negate e problemi di salute, in soli 3
giorni termina il progetto.

Calcutta , 1998 – Central Station – At the rush hour , workers crowding subway
Calcutta , 1998 – Stazione centrale – All’ ora di punta , i lavoratori affollano la metropolitana
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Estremamente provato dall’esperienza, il fotografo riminese torna in Italia e riceve un’ottima notizia: il
magazine El Pais aveva acquistato il servizio realizzato fino ad ora contribuendo al proseguimento nelle
metropolitane di Madrid e Città del Messico. Se a Madrid il lavoro di reportage di Marco procede senza
problemi, a Città del Messico invece incontra alcune difficoltà che limitano la libertà di movimento
innervosendosi molto. Si riprende presto: El Pais” aveva pubblicato il servizio di Calcutta.

L’ultima parte del reportage Marco pesaresi si concentra su: new york, tokyo e parigi. new york è agli occhi di
marco sinonimo di libertà dove nessuno è straniero perché tutti lo sono. Una città bellissima e all’avanguardia
che lo stimola nel suo lavoro e personalmente. Nel 1996 mp parte per torkyo consapevole di vedere un mondo
nuovo, scardinando l’immagine stereotipata dei turisti con la macchina fotografica al collo.

© Fotografia di Marco Pesaresi, Tokyo (Archivio fotografico comunale, Savignano sul Rubicone)
LA METROPOLITANA: STAZIONE MEJIRO. L’ARRIVO DI UN TRENO.
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Nel frattempo giunge la notizia che il progetto Underground era stato selezionato per un’esposizione a
Perpignan nel settembre del 1996. Torna in Italia e a conclusione del progetto, fa alcune fotografie a Parigi
dove ritrova

Savignano per Marco Pesaresi
L’anno successivo alla scomparsa di Marco Pesaresi, il SI FEST ha voluto ricordarlo istituendo l’omonimo
Premio per la fotografia contemporanea. L’edizione 2021 sarà la 20° (a proposito di anniversari) e la scadenza
per la presentazione dei progetti inediti di reportage è la prossima settimana, per la precisione il 30 giugno
2021 ore 23.59.
Il Premio è nato con la volontà di ricordare e omaggiare il fotografo riminese Marco Pesaresi scomparso nel
2001, promuovendo progetti di reportage originali e strettamente legati alla contemporaneità. Il Palmarès del
Premio è colmo di fotografe e fotografi oggi conosciute e conosciuti nel settore, nazionali e internazionali
come Alex Majoli, Paolo Pellegrin, Chiara Fossati e Arianna Arcara e Claudio Majorana del collettivo
Cesura.

© Fotografia di Marco Pesaresi, Londra (Archivio fotografico comunale, Savignano sul Rubicone)

Il concorso, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in
collaborazione con Savignano Immagini a.p.s., è aperto a tutti i fotografi e a tutte le fotografe di ogni
nazionalità natie/i dopo il 1° gennaio 1981 compreso.
In più la mamma di Marco Pesaresi, Isa Perazzini, ha donato il fondo fotografico di Marco al Comune di
Savignano sul Rubicone composto da oltre 140.000 documenti tra negativi, fotografie, provini, stampe e
diapositive. Il Comune così sancisce oltre ad un rapporto di amicizia e reciproco rispetto umano e lavortativo,
si promette di conservare, valorizzare e promuovere oltre che a provvedere all’inventariazione, archiviazione
e digitalizzazione dell’intera dotazione.
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Chi è Marco Pesaresi

Marco Pesaresi nasce a Rimini nel 1964.
Dopo gli studi superiori, segue i corsi dell’Istituto Europeo di Design a Milano dove comincia la sua carriera
di fotografo professionista. Nel 1990 entra a far parte di Contrasto e dopo aver trascorso molti anni tra Milano
e Roma si stabilisce a Rimini.

Viaggia molto tra Africa ed Europa. Il suo interesse come fotografo si concentra soprattutto sui più complessi
e difficili problemi sociali del nostro paese e della nostra società: l’immigrazione, la droga, l’emarginazione e
il fenomeno della prostituzione. Documenta lungamente la vita notturna in Italia e all’estero raccontando
momenti intimi e situazioni estreme. L’impegno e l’approfondimento di tali tematiche portano Marco Pesaresi
a lavorare su grandi reportage fotografici, che lo vedono impegnato per molti mesi di seguito. Così nasce
Underground (pubblicato in Italia da Contrasto e negli Stati Uniti da Aperture), una ricognizione in dieci
diverse città del mondo sulla vita delle metropolitane, e il progetto sui Megastores, realizzato tra Giappone,
Stati Uniti e Russia per documentare le nuove abitudini consumistiche di questi grandi paesi.
L’ultimo lavoro di Pesaresi è un reportage in bianco e nero su Rimini, uno struggente e malinconico ritratto
della sua città natale, che diventerà un libro nel 2003 e una mostra. Le sue foto sono pubblicate regolarmente
sulle principali testate internazionali come Panorama, L’Espresso, Geo, El País, Sette, The Independent, The
Observer e altre ancora. Espone ad Arles, nell’ambito dei Rencontres Internationales de la Photo, e a
Perpignan, nell’edizione 1996 del Festival Visa pour l’Image; la sua mostra Underground gira molte città
europee. Nel 1994 vince il Premio Linea d’Ombra.
Il 22 dicembre 2001 Marco Pesaresi muore nella sua Rimini, dove aveva a lungo lavorato.
–
In copertina: © Fotografia di Marco Pesaresi, New York (Archivio fotografico comunale, Savignano sul
Rubicone)

24 giugno 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/weekend/cosa-fare-cesena-dintorni-weekend-25-26-27-giugno-2021.html
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San Giovanni è passato, ma il weekend è ancora denso di eventi dedicati al patrono di
Cesena: nelle location in città, tra parchi e palazzi ci si perderà tra fiera, concerti e
teatro. La grande musica torna a Villa Torlonia con il concerto di Vasco Brond, a
Savignano si chiude il Festival 'Limes", quest'anno dedicato al Mediterraneo e
tornano anche le 'Tende al mare' da ammirare a Cesenatico. Ma questi sono solo
alcuni degli appunatenti sul territorio che spaziano tra danza e burattini, tra
degustazioni e passeggiate, tra mostre e visite guidate.
SAN GIOVANNI - In una versione rivisitata, con diverse novità, nel weekend
Cesena è nel pieno dei festeggiamenti per San Giovanni. Tanti gi eventi per
questa occasione. La Fiera di San Giovanni allarga i suoi spazi e si immerge
nel verde dei parchi cittadini per rinnovare l‟incanto della festa più amata dai
cesenati. Per la prima volta la Fiera invade i giardini di Serravalle, che per l‟occasione
diventano il „Giardino della Magia”. Ai giardini pubblici, invece, San Giovanni porta
in dote una mini rassegna di spettacoli teatrali. Nell'ambito della festa patronale
torna "I cortili aperti" ad animare i giardini del Palazzo Roverella, Venerdì
con la musica della la Classic-3Monti Band, grande orchestra romagnola che si
esibirà con un concerto di musiche della tradizione. Sabato la serata sarà avviata dalla
presentazione del progetto europeo Values.
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MUSICA - Torna la musica a Revèrso, con un concerto in anteprima. Per la prima
data del suo tour 'Paesaggio dopo la battaglia', Vasco Brondi ha scelto
(nuovamente) Villa Torlonia.Un luogo magico che ha incantato il cantautore
italiano nel quale torna domenica. Intitolata “A riveder le stelle” in omaggio all‟anno
dantesco, ma anche nell‟auspicio di una effettiva rinascita e di un ritorno stabile a
fare e condividere musica dopo la pandemia, torna la XVI Rassegna bandistica
nazionale di Montiano si svolgerà in piazza Maggiore. La prima serata sarà
domenica con l'esibizione di AB Rimini Big Band.
A Gatteo Mare, invece, nel paese che ha dato i natali a Secondo Casadei, si chiude la
settimana dedicata al liscio, venerdì e sabato. Nel weeekend spettacoli di
orchestre animeranno le serate. Fino a domenica San Mauro Mare si trasforma nel
'Paese dei balocchi', proprio come nella favola: il parco Stefano Campana è allestito
con giochi per tutti i gusti. Il programma all'Arena arcobaleno vede l'esibizione
della star delle sigle dei cartoni animati, Cristina D'Avena, venerdì sera.
DANZA E BURATTINI - La XXIII edizione di Burattini e Figure, organizzata da
Teatro del Drago, vede, venerdì, il secondo appuntamento a Casa Pascoli con
i burattini tradizionali della compagnia e famiglia d’arte ravennate
organizzatrice della rassegna. I fratelli Mauro e Andrea Monticelli tornano a San
Mauro Pascoli con 'Il grande trionfo di Fagiolino Pastore e Guerriero'. Con Pas de
deux, titolo della nuova creazione artistica, il Collettivo C.G.J. dei giovani
danzatori e coreografi Jari Boldrini e Giulio Petrucci chiuderà, al Teatro
Petrella di Longiano, il sesto ciclo di' Vorrei fare con te quello che la primavera fa
con i ciliegi', progetto artistico e organizzativo condiviso da L‟arboreto Teatro Dimora
di Mondaino e Teatro Petrella. Al termine di una residenza creativa iniziata lo scorso
14 giugno, venerdì i materiali di lavoro su Pas de deux saranno presentati al pubblico
con una prova aperta.
FESTIVAL LIMES E TENDE AL MARE - Volge al termine il Festival “Limes.
Dialoghi di confine sulle rive del Rubicone” a Savignano sul Rubicone,
terza edizione, quella di quest'anno è dedicata a “Mediterraneo. Antiche e
moderne rotte di civiltà”. Venerdì Michele Stefanile, archeologo subacqueo, saprà
affascinare il pubblico con il suo viaggio “Tra porti sepolti e città sommerse. Lungo le
rive del Mediterraneo antico”. Sabato, prima Corinne Bonnet, in collegamento
streaming da Tolosa, poi un aperitivo in compagnia della filologa e scrittrice
Antonella Prenner. Infine una serata-spettacolo, per celebrare l‟anniversario
dantesco dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. “Oltre le colonne d‟Ercole” ci
condurranno Giovanni Brizzi e Marco Antonio Bazzocchi.
Le “tende al mare” sono tornate nella spiaggia libera di Piazza Andrea
Costa a Cesenatico con una edizione dedicata al cinema, l‟arte che nel suo primo
secolo di vita ha contribuito più di tutte a creare il nostro immaginario visivo. Anche
quest‟anno le venti tende sono state realizzate dai giovani allievi dell‟Accademia di
Belle Arti di Ravenna.
DEGUSTAZIONI E PIC NIC - Sabato si tiene il 'Cesenatico wine festival', in
piazza Marconi, per una serata di degustazioni, musica e divertimento. Si potranno
scoprire alcune fra le migliori produzioni di vini presenti nell'entroterra romagnolo,
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sorseggiando un calice al tramonto. Nuovo apputamento, sabato,
con "Scamporella", il ciclo di serate in cui godere di un pic nic dal
tramonto alla prima notte fra lavanda, rosmarino, vigne e stelle a Cesena.
Quest'anno il pic nic insolito fra gli ulivi avrà una nuova location: "Lo‟canda".
CAMMINATE E VISITE - Tornano anche quest‟anno, nella Valle del Savio, le
Camminate della memoria, per ricordare i caduti della Seconda Guerra Mondiale nei
luoghi in cui hanno perso la vita. Domenica si va sulle tracce di Tino Corzani,
comandante e partigiano dell'8° Brigata Garibaldi, assassinato all'età di 27
anni dai fascisti ai Riacci, il 15 maggio 1944. Sabato, Marco Vallicelli, storico
dell'arte, condurrà una visita alla Pieve di Santa Maria di Montesorbo di
Mercato Saraceno. L'iniziativa fa parte del ciclo di appuntamenti denominato
"Antiche Pievi: a spasso per la Romagna", giunto alla terza edizione.
TEATRO E DINTORNI - ll teatro torna a rianimare luoghi suggestivi della
Romagna meno conosciuta, questa volta la compagnia di Altrove andrà in
scena nel meraviglioso rifugio di Trappisa di Sotto, a due passi dal Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, in quella parte del Comune di Bagno di Romagna
che si affaccia sulla vallata del Bidente, domenica. Far vivere il teatro in prima
persona è lo scopo della Compagnia Fuori Scena e Zombie not dead, gruppo che
organizza eventi il stile horror, che presentano, sabato e domenica, "Voglio
vivere", uno spettacolo teatrale dove rivivere in prima persona le
brutalità del manicomio, dalle maniere usate con i pazienti all'elettroshock.
MOSTRE - Basterebbe chiudere gli occhi e avanzare di qualche passo per ritrovarsi
in prossimità del red carpet popolato da attori e attrici francesi grandi protagonisti
dei set cinematografici italiani. Sarà questa la sensazione che vivranno i visitatori
della mostra “Catherine, Alain et les autres. Attrici e attori francesi nel
cinema italiano” che sarà inaugurata nel pomeriggio di sabato negli spazi della
Galleria del Ridotto di Cesena. Ricorrono i 175 anni dall'inaugurazione del Bonci: per
celebrare questo importante anniversario, il teatro cittadino offre il suo storico
spazio alla mostra 'Scene dantesche, una performance di immagini,
parole e musica', che potrà essere assaporata immergendosi nell‟antro della platea,
senza poltrone, ma piena di suggestioni, e osservando la liturgia dei decori interni
alla cavea, con uno sguardo dal basso verso l‟alto.
E' aperta al pubblico la mostra "Per Dante Alighieri: testi, commenti,
imitazioni e difese", allestita nella sala piana della Biblioteca
Malatestiana. L'esposizione ha come obiettivo descrivere alcuni aspetti della
fortuna delle opere di Dante Alighieri utilizzando il patrimonio conservato presso la
Biblioteca Malatestiana. Ai giardini pubblici di Cesena è invece visistabile la mostra
dei lavori prodotti dagli utenti del Centro di Salute mentale centro diurno
di Cesena e di Savignano sul Rubicone, nell'ambito dell'attività di fumetto
svolta in collaborazione con l'Associazione culturale Barbablù da ottobre a maggio. Il
titolo della mostra è "Futuro sperimentale. Quando le storie raccontano di noi e del
nostro tempo"
Le mostre del Museo della Marineria di Cesenatico riprendono questa estate con
una personale di Gianfranco Munerotto, visitabile da sabato. Munerotto –
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che è nato e vive a Venezia – è restauratore e illustratore, oltre ad essere noto anche
per i suoi libri molto accurati sulle barche e navi della sua città (tra i quali uno
dedicato proprio ai colori della marineria veneta), corredati da dettagliatissime
tavole. Da vedere anche la personale di Werther Vincenzi, che espone, a
Savignano, i suoi quadri dedicati alla figura femminile, in maggioranza ritratti in
primo piano di donne dallo sguardo enigmatico sempre avvolte in un alone di
mistero e solitudine con una prevalenza di colori comunque sul rosso simbolo della
lotta contro la violenza sulle donne.
Al Museo Renzi di Borghi si può ammirare la mostra "Anita Garibaldi e la
Romagna, tra arte, storia e territorio", che fa parte del progetto
ambizioso e di ampio respiro “Due mondi e una rosa per Anita”, punto di
riferimento del Bicentenario di Anita Garibaldi nel mondo. A Savignano è aprta
l'esposizione Underground (Revisited), riproposta a distanza di quasi
vent'anni della mostra Underground. Un viaggio metropolitano di Marco
Pesaresi. E' possibile prenotare una visista guidata e venerdì la mostra resterà a
aperta fino alle 23. È il primo atto con il quale il Comune di Savignano sul Rubicone
condivide con la città e con il pubblico un importante passaggio nello sviluppo delle
attività legate alla fotografia, ovvero l‟acquisizione dell‟archivio del fotografo riminese
che da qualche settimana ha preso casa, anche formalmente, a Savignano sul
Rubicone.
A Villa Margherita a Montilgallo di Longiano in mostra “I Segni Indagati”
dell’artista bolognese Pirro Cuniberti, allievo di Morandi: disegni, acquerelli,
'carte segnate' sono il patrimonio rimasto inedito oggi in mostra. Il Museo
dell'Ecologia di Cesena ospita la mostra fotografica "Cambiamento e
Adattamento" con le opere di Giada Pazzaglia, Antonella Bracci, Giovanni Benaglia,
Manuela Campana, Mirella Tozzi, Vincenzo Stivala, Claudio Turci, Damiano
Montalti, Alessandro Ricchi, Michela Mariani, Monia Strada Chiara Pavolucci e Aldo
Romano.

24 giugno 2021
https://www.chiamamicitta.it/savignano-riproposta-la-mostra-underground-di-marco-pesaresi-visite-guidate/
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Sono aperte le prenotazioni per la visita guidata gratuita alla mostra di Marco
Pesaresi Underground (Revisited) in programma a Savignano sul Rubicone all’ex
Consorzio di Bonifica, in via Garibaldi, domenica 27 giugno con Jana Liskova.
L’appuntamento è l’ultimo previsto per il mese di giugno, con due orari disponibili:
alle 11.30 e alle 17 (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria scrivendo a
info@savignanoimmagini.it).
Riproposta a distanza di quasi vent’anni della mostra Underground. Un viaggio
metropolitano di Marco Pesaresi, Underground (Revisited) è curata da Denis Curti e
Mario Beltrambini. L’allestimento è arricchito da un set fotografico con vista su
King’s Cross St. Pancras (Londra) che lascerà un tangibile ricordo ai visitatori della
mostra.
La mostra Underground (Revisited) è aperta fino all’8 agosto presso l’ex Consorzio
di bonifica a Savignano sul Rubicone, il venerdì con orario 16-20, il sabato e la
domenica con orario 9-13, 15-19.
Venerdì 25 giugno, in occasione di Bombino solo show, concerto conclusivo de Il
rock è tratto che si terrà in piazza Borghesi, la mostra sarà visitabile fino alle 23.
L’ingresso unico è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il
biglietto si può acquistare presso la sede espositiva Ex Consorzio di Bonifica, negli
orari di apertura della mostra.
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Underground (Revisited)
Underground (Revisited) ripropone il reportage nelle metropolitane di dieci città:
Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi,
Milano. La mostra curata all’epoca dall’Agenzia Contrasto alla Triennale di Milano
nel 2002 ed esposta, nello stesso anno, a Palazzo del Podestà di Rimini, torna nel
progetto di Savignano Immagini.
L’allestimento, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, è composto di 84
fotografie originarie, che sono state nel frattempo conservate presso l’archivio di
Palazzo Vendemini. Accanto a queste, un percorso documentativo della storia di
Underground: i negativi, il diario di viaggio – un block notes a righe in cui Marco ha
appuntato pensieri e considerazioni nella fase più intensa del viaggio che è durato
oltre due anni – una selezione delle oltre 300 fotografie tratte dai reportage
completi, le riviste italiane e straniere che ne pubblicarono alcune immagini, il
catalogo – con prefazione di Francis Ford Coppola – fino ad Underground Story con
la pubblicazione del diario completo.
A completamento un documento video con le interviste a colleghi e amici di Marco
offre pensieri critici e considerazioni il percorso sul lavoro sulle metropolitane del
mondo.
Trascorsi diversi anni, Underground (Revisited) permetterà ai numerosissimi
estimatori di Marco Pesaresi di vedere la versione integrale di una delle mostre
fotografiche che rinnovarono il linguaggio del fotoreportage e metà degli anni ’90 e
che collocano lo stile del reporter riminese quanto mai attuale, moderno, presente.
Underground (Revisited) è realizzata da Comune di Savignano, Savignano Immagini
e SI FEST con il patrocinio del Comune di Rimini e il contributo di Caseificio Pascoli.

24 giugno 2021
https://www.informazione.it/c/26739586-7FF7-4780-A57F-F5636A40E5DB/UNDERGROUND-REVISITED-MARCOPESARESI-a-SAVIGNANO-sul-Rubicone-FC
pag. 1 di 2

Il 25 giugno apertura straordinaria fino alle 23 in occasione de Il rock è tratto
Domenica 27 giugno visita guidata con Jana Liskova.

Aperte le prenotazioni per la visita guidata gratuita alla mostra di Marco
Pesaresi Underground (Revisited) in programma a Savignano sul Rubicone all’ex Consorzio di
Bonifica, via Garibaldi 45, domenica 27 giugno con Jana Liskova. L’appuntamento è l’ultimo
previsto per il mese di giugno, con due orari disponibili: alle 11,30 e alle 17 (ingresso gratuito,
prenotazione obbligatoria scrivendo a info@savignanoimmagini.it).
Riproposta a distanza di quasi vent'anni della mostra Underground. Un viaggio
metropolitano di Marco Pesaresi, Underground (Revisited) è curata da Denis Curti e Mario
Beltrambini. L’allestimento è arricchito da un set fotografico con vista su King’s Cross St.
Pancras (Londra) che lascerà un tangibile ricordo ai visitatori della mostra.
La mostra Underground (Revisited) è aperta fino all’8 agosto presso l’ex Consorzio di bonifica
a Savignano sul Rubicone, il venerdì con orario 16-20, il sabato e la domenica con orario 913, 15-19.
Venerdì 25 giugno, in occasione di Bombino solo show, concerto conclusivo de Il rock è
tratto che si terrà in piazza Borghesi, la mostra sarà visitabile fino alle 23.
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L’ingresso unico è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si
può acquistare presso la sede espositiva Ex Consorzio di Bonifica, negli orari di apertura della
mostra.
UNDERGROUND (REVISITED)
Underground (Revisited) ripropone il reportage nelle metropolitane di dieci città: Berlino, New
York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi, Milano. La mostra curata
all’epoca dall’Agenzia Contrasto alla Triennale di Milano nel 2002 ed esposta, nello stesso anno,
a Palazzo del Podestà di Rimini, torna nel progetto di Savignano Immagini.
L'allestimento, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, è composto di 84 fotografie originarie,
che sono state nel frattempo conservate presso l’archivio di Palazzo Vendemini. Accanto a
queste, un percorso documentativo della storia di Underground: i negativi, il diario di viaggio un block notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri e considerazioni nella fase più intensa
del viaggio che è durato oltre due anni - una selezione delle oltre 300 fotografie tratte dai
reportage completi, le riviste italiane e straniere che ne pubblicarono alcune immagini, il catalogo
- con prefazione di Francis Ford Coppola - fino ad Underground Story con la pubblicazione del
diario completo.
A completamento un documento video con le interviste a colleghi e amici di Marco offre pensieri
critici e considerazioni il percorso sul lavoro sulle metropolitane del mondo.
Trascorsi diversi anni, Underground (Revisited) permetterà ai numerosissimi estimatori di Marco
Pesaresi di vedere la versione integrale di una delle mostre fotografiche che rinnovarono il
linguaggio del fotoreportage e metà degli anni ’90 e che collocano lo stile del reporter riminese
quanto mai attuale, moderno, presente. Underground (Revisited) è realizzata da Comune di
Savignano, Savignano Immagini e SI FEST con il patrocinio del Comune di Rimini e il
contributo di Caseificio Pascoli.
Nella foto di Giuliano Passuti la prima visita guidata con Denis Curti e Mario Beltrambini.

29 giugno 2021
https://saramunari.blog/2021/06/29/mostre-per-il-mese-di-luglio/
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Mostre per il mese di luglio
29 GIUGNO 2021 / SARAMUNARI

Ciao a tutti,
a luglio ripartono i grandi festival estivi, e numerose mostre ci aspettano!
Non perdetevele!
Anna

Marco Pesaresi – Underground (Revisited)

© Marco Pesaresi | Marco Pesaresi, New York, Eastern Parkway

Underground (Revisited) ripropone a distanza di quasi vent’anni la mostra Underground. Un
viaggio metropolitano, il reportage svolto da Marco Pesaresi nelle metropolitane di dieci città: Berlino, New
York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi, Milano. La mostra curata all’epoca dall’Agenzia
Contrasto in occasione della Triennale di Milano nel 2002 ed esposta, nello stesso anno, a Palazzo del Podestà di
Rimini, torna nel progetto di Savignano Immagini.
L’allestimento, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, è composto di 84 fotografie originarie, che sono state nel
frattempo conservate presso l’archivio di Palazzo Vendemini. Accanto a queste, un percorso documentativo della
storia di Underground: i negativi, il diario di viaggio – un block notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri e
considerazioni nella fase più intensa del viaggio che è durato oltre due anni – una selezione delle oltre 300
fotografie tratte dai reportage completi, le riviste italiane e straniere
che ne pubblicarono alcune immagini, il catalogo – versione italiana e versione inglese, con prefazione di Francis
Ford Coppola – fino ad Underground Story con la pubblicazione del diario completo.
A completamento un documento video con le interviste a colleghi e amici di Marco offre pensieri critici
e considerazioni il percorso sul lavoro sulle metropolitane del mondo.
Trascorsi diversi anni, Underground (Revisited) permetterà ai numerosissimi estimatori di Marco Pesaresi di
vedere la versione integrale di una delle mostre fotografiche che rinnovarono il linguaggio del fotoreportage e metà
degli anni ’90 e che collocano lo stile del reporter riminese quanto mai attuale, moderno, presente.
Undeground (Revisited) è realizzata da Comune di Savignano, Savignano Immagini e SI FEST con il patrocinio
del Comune di Rimini e il contributo di Caseificio Pascoli e sarà visibile presso l’ex Consorzio di bonifica, in via
Garibaldi 45, a Savignano sul Rubicone (FC) dal 5 giugno all’8 agosto 2021.
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Dal 05 Giugno 2021 al 08 Agosto 2021 – ex Consorzio di bonifica – Savignano sul Rubicone

LINK

Le mostre di Cortona On the Move
Le mostre del Festival di Arles
Ultimate landscapes – Claudio Orlandi
MILTON H. GREENE. WOMEN
VALENTINA VANNICOLA. L’INFERNO DI DANTE
MOLICHROM: IL FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA NOMADE
SERGEJ VASILIEV: UNO SGUARDO INDISCRETO SULL’URSS
SCONOSCIUTA
Torneremo a viaggiare: il lavoro nel turismo fra tradizione e nuove forme di
ospitalità

29 giugno 2021
https://thestreetrover.it/2021/06/29/18-festival-sulla-fotografia-in-italia-da-tenere-sottocchio/
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Si scoprono tante cose passeggiando per le sale di un Festival Fotografico. Si impara a “vedere”, ad entrare a contatto
con dimensioni difficili e ad intessere relazioni proficue con perfetti sconosciuti provenienti da tutto il mondo.
Per noi amanti della fotografia partecipare a questi eventi è sempre una continua scoperta: un modo per potersi tenere
aggiornati sulle ultime novità in campo artistico e un ottimo stimolo per poter proseguire la nostra attività lavorativa con
maggior positività e verve.
Amo i Festival e l’Italia, per quanto criticata e vessata da noi stessi abitanti, è da sempre stata portatrice di grandissimi
progetti curatoriali. In questi anni abbiamo visto nascere, in paesi mai presi in considerazione dalla massa, e in ambienti
con strutture pazzesche, delle realtà davvero molto interessanti.

Siamo affamati di queste esperienze e il mercato sta rispondendo buttando giù tantissime proposte che
riempiono i calendari delle nostre stanzette e che ci fanno prenotare biglietti per località con nomi
assurdi.
Più ce ne sono e più diventa difficile, ogni anno, scegliere a quale partecipare e a quale dare la nostra priorità. Così mi
sono messo a contarli e grazie all’aiuto dei miei lettori – magicamente coinvolti con il potere mistico del digitale – ho
stilato una lista di Festival sulla Fotografia in Italia che meriterebbero maggiormente la tua attenzione.
Alcuni sono molto famosi altri, invece, sono delle nuove proposte avviate quest’anno e che mirano a farci sognare
attraverso dei percorsi innovativi e ben caratterizzati. Se hai intenzione di partecipare a breve ad un Festival, questo
articolo, è fatto apposta per te!

Ecco la lista dei Festival sulla Fotografia imperdibili!
Per conoscere maggiori info su ogni evento, puoi cliccare sul logo specifico e conoscere così il nome, il luogo e
il periodo dell’anno in cui si svolge ogni Festival citato all’interno di questo articolo.
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30 giugno 2021
https://artslife.com/2021/06/30/30-anni-del-festival-si-fest-a-savignano-sul-rubicone/
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Prima edizione del SI FEST: 1° Portfolio in Piazza, 1992. Mostra L’emigrazione della Memoria di Antonio Ria

Nel 1992 nasceva il SI FEST sotto la direzione del lungimirante Lanfranco
Colombo. Quest’anno, il festival di fotografia più longevo d’Italia celebra i
suoi 30 anni con una serie di appuntamenti speciali. Le mostre saranno
visibili il 10, 11, 12, il 18, 19, il 25 e 26 settembre 2021 a Savignano sul
Rubicone (FC). FUTURA. L’attuale direttore, Denis Curti, ha battezzato
l’edizione con il titolo FUTURA. I domani della fotografia.
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Lanfranco Colombo, l’ideatore del SI FEST nel lontano 1992

Dal 10 al 26 settembre, Savignano sul Rubicone attrae fotografi e amanti della fotografia da tutto il
mondo, raccogliendo artisti da tutto il mondo per la nuova edizione di SI FEST. Le mostre avranno una
declinazione storica e inedita, gli incontri sulla fotografia avranno come oggetto protagonisti del
presente e del passato, verranno proposti degli ateliers artistici nonché iniziative speciali, come
proiezioni e nuovi progetti video. Ruolo centrale di questa edizione, come tradizione comanda, è
occupato dalle letture portfolio, vera e propria occasione di scambio e momento di dialogo.

Robert Frank, Les Américains, SI FEST 2007 © Mario Beltrambini

Con le sue molteplici proposte, il SI FEST 2021 invita il pubblico a confrontarsi con il
presente attraverso gli infiniti modi che esistono per raccontarlo attraverso la fotografia, mezzo
espressivo fondamentale per fissare e lasciare testimonianza del tempo che scorre e delle emozioni di
chi lo vive.
Il direttore e curatore di fotografia Denis Curti durante un’intervista per la 28a edizione del SIFEST
afferma che la fotografia è da intendersi “non come strumento tecnologico, fotografia intesa come
linguaggio, come possibilità, come strumento umano. Se è di questo che parliamo allora sì, penso che
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la fotografia sia il linguaggio che più mi appartiene: l’occasione più garbata per raccontare la storia
degli uomini e delle donne su questa terra. La fotografia è la mia quotidianità.”
Informazioni utili
30° SI FEST – FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it

30 giugno 2021
https://www.informazione.it/a/C7921B93-A39B-496C-8EB2-4D4C8C60B2FC/Raccontare-la-fotografia-di-oggi-e-didomani-I-30-anni-del-festival-SI-FEST-a-Savignano-sul-Rubicone

Le mostre saranno visibili il 10, 11, 12, il 18, 19, il 25 e 26 settembre 2021 a Savignano
sul Rubicone (FC).
La fotografia è la mia quotidianità.”. Informazioni utili. 30° SI FEST – FUTURA.
I domani della fotografia. Inaugurazione 10 settembre 2021. Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26
settembre. Savignano sul Rubicone (FC). info@savignanoimmagini.it. www.sifest.it. Commenta con
Facebook
Quest’anno, il festival di fotografia più longevo d’Italia celebra i suoi 30 anni con una serie di
appuntamenti speciali. (ArtsLife)

1° luglio 2021
https://www.rollingstone.it/black-camera/foto-fotografia/rilegno-5-musica-natura/568277/
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2 luglio 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/si-fest-2021-mostre-programma-savignano-settembre.html
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Denis Curti, direttore artistico del' Si Fest', per il trentennale ha voluto compiere una riflessione sul
presente, partendo dal nostro passato e cercando di dare una fisionomia al futuro con un titolo che
accoglie i diversi sguardi: 'Futura. I domani della fotografia'.

Il 'Si Fest' compie trent’anni, era il lontano 1992 quando, sotto la guida di Lanfranco
Colombo, esordiva nella piazza di Savignano sul Rubicone, una piazza destinata a ospitare
un ineguagliabile numero di fotografi e amanti della fotografia, la sua popolazione la più
fotografata, passata sotto lo sguardo curioso e l’obiettivo di autori di fama nazionale e
internazionale.
Un compleanno così importante cade in un’epoca storica incredibile, in un anno che ha visto
l’umanità intera affrontare prove inaudite, che ha sconvolto il corso delle vite di milioni di
persone, mettendo in discussione valori ormai acquisiti riguardo la nostra quotidianità, il
lavoro, la natura e le relazioni. Per questo Denis Curti, direttore artistico del' Si Fest', per il
trentennale ha voluto compiere una riflessione sul presente, partendo dal nostro passato e
cercando di dare una fisionomia al futuro con un titolo che accoglie i diversi
sguardi: 'Futura. I domani della fotografia'. L'inaugurazione sarà il 10 settembre
con le ostre aperte 11-12, 18-19 e 25-26 settembre.
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Futura, al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche Futura
senza distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e
pronte a venire alla luce. Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare,
scoprire e portare alla luce ciò che non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi
lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini.
La riflessione sulla natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra 'Uguale
ma diverso. Same But Different', di Arno Rafael Minkkinen, che da oltre
cinquant’anni si dedica all’autoritratto, fondendosi con il paesaggio selvaggio e naturale, per
ribadire che l’uomo non è che una parte infinitesimale di un ecosistema molto complesso.
Il medesimo ecosistema ripreso dalle immagini di Esther Horvath in
'Polarnight', progetto fotografico realizzato durante la più grande spedizione artica di tutti
i tempi. Per quattro mesi l’autrice è stata a bordo di una nave rompighiaccio tedesca che
doveva raccogliere dati sull’atmosfera, l’oceano e i processi biogeochimici per elaborare
modelli climatici globali. Le sue immagini ci restituiscono non soltanto gli straordinari
paesaggi polari e la sensazione destabilizzante di vivere dentro una notte infinita, ma anche
la vita quotidiana dell’equipaggio, i loro rapporti e la fondamentale capacità di adattamento
dell’uomo quando si trova di fronte all’immensità della natura.
Già trenta anni fa, alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue poetiche
immagini che ritraevano l’immensità e la poesia dell’acqua: in 'Riflessi sull’acqua',
riproposta per questo compleanno speciale, Vidor aveva voluto testimoniare la
magia dei riflessi sulla superficie, una sorta di contemplazione di un elemento
fondamentale per la vita della Terra. Da subito infatti il Festival ha dimostrato una
sensibilità per i problemi ambientali e sociali ospitando in piazza i temi che ancora lo
caratterizzano a distanza di trent’anni.
Fil rouge di questi progetti è infatti il rispetto e l’ammirazione per una natura di cui si
percepisce la forza e verso la quale ci si pone in maniera reverente, per accoglierla e venirne
accolti, consapevoli che il nostro futuro dipende dalla cura che ce ne prenderemo.
Lo stesso futuro che invece sembra mancare in 'Dreams' di Elena Givone, fotoreportage
nelle zone abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere minorile di
Salvador de Bahia, l’arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka
e Ucraina e le macerie di Aleppo. Ma invece di raccontare il dolore degli altri Givone ci invita
ad immaginare un mondo in cui ognuno possa trovare speranza: nel vuoto, nella solitudine,
nell’assenza di umanità ritrova il valore di un sogno, ed è così che un frusto tappeto diventa
un tappeto volante e da una lampada esce l’Aladino dei desideri. L’autrice trasforma il
fotogiornalismo in una relazione basata sullo scambio reciproco, nel segno di una leggerezza
conquistata a fatica, di calviniana memoria, che leggerezza non è superficialità ma planare
sulle cose dall’alto. Con questo spirito Elena Givone sarà la protagonista del 'Si Fest
kids' con il suo laboratorio sui sogni gratuito e aperto a bambine e bambini dagli 8 agli 11
anni.
Un approccio simile, empatico e rispettoso, che permette di entrare in sintonia con le
persone che si vuole ritrarre per mostrare la loro verità è quello che accomuna le cinque
fotografe di 'Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani', la mostra curata da
Alessia Locatelli in collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile di Mantova.
Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde e Sofia Uslenghi si
interrogano su temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il paesaggio, il
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lascito generazionale, la migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti
del pianeta.
In mostra a Savignano sul Rubicone anche i vincitori dei premi dell’anno
scorso: Giulia Gatti con Su mia madre tira vento si è aggiudicata il Premio Pesaresi 2020
con un progetto realizzato in America Latina sull’archetipo della madre; il progetto di Maria
Cristina Comparato della Presenza ha vinto invece il Premio Portfolio Italia – Gran Premio
Fujifilm 2020, grazie al suo percorso dalla scoperta della malattia all’integrazione di una
nuova quotidianità; Lorenzo Zoppolato è invece il vincitore con Le immagini di Morel del
riconoscimento sostenuto da Gruppo Ivas e famiglia Colonna, il Premio Portfolio Werther
Colonna 2020. Alla mostra di questo suo diario di viaggio in Patagonia alla ricerca delle
radici del realismo magico si aggiunge anche la presentazione della pubblicazione per
Emuse realizzata col supporto del Premio.
Reportage ma non solo, il Si Fest è da sempre aperto ad ogni forma di fotografia e
quest’anno ospiterà anche la videoinstallazione 'Sarà perché la amo' di Valentina
Cenni, che pone l’accento sul trovare quanto di positivo esiste al mondo, i motivi per essere
felici nonostante le immense difficoltà e gli ostacoli.
I progetti che compongono questa straordinaria edizione del trentennale sono accomunati
da una sensibilità e una integrità rare, l’anno e mezzo che è passato è stato intenso e difficile,
ha sicuramente acuito le difficoltà che la sensibilità degli autori ha saputo fissare in
immagini: lo smarrimento, la sensazione di spaesamento di fronte a qualcosa – natura o
altro – più grande di noi, ma anche il silenzio e lo spazio per sentire, per andare oltre le
proprie idee preconcette e forzate e guardare senza filtri ciò che accade.
In collaborazione con La Repubblica e Reuters ripercorreremo anche
trent’anni di accadimenti in 30x30. 'Una lunga storia per il nostro futuro', a cura di
Denis Curti, Roberto Brognara e Mariaelena Forti, grazie alle prime pagine del giornale che
ricorderanno gli eventi simbolo, di portata globale, ripercorrendo anche il periodo pre
internet quando ancora le notizie non viaggiavano in tempo reale come oggi.
Nella storia del 'Si Fest' un ruolo centrale l’hanno sempre giocato le campagne e i censimenti
fotografici, non a caso la popolazione di Savignano sul Rubicone è in assoluto la più
fotografata di tutti i Comuni italiani. Quest’anno la mostra curata da Jana Liskova '241
metri' è il risultato della campagna fotografica realizzata col supporto di Camping Villaggio
Rubicone a Savignano Mare e affidata agli autori Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara,
Bartolomeo Rossi, Francesco Rucci, ospitati dal Camping in residenza.
Savignano sul Rubicone è ormai diventata per tutti, appassionati e addetti ai lavori,
sinonimo di fotografia, per questo nella trentesima edizione del Festival non poteva mancare
la mostra 'Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo
Vendemini', a cura di Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia un omaggio all’archivio
fotografico del Comune, che conta oltre 200.000 documenti, tra fotografie e cartoline postali
storiche, immagini della sezione contemporanea, i censimenti e le campagne fotografiche e il
fondo del reporter riminese Marco Pesaresi, recentemente acquisito dall'amministrazione
comunale. Un focus dell’esposizione sarà dedicato ai trent’anni di attività del SI FEST (le
prime edizioni, il backstage, i momenti più significativi) che contraddistingue l’attività di
Savignano sul Rubicone nell’ambito della comunicazione visiva.
A Savignano sul Rubicone saranno presentati in mostra i progetti vincitori della open call
Reset. Il Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea, indetta nell’ambito
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del bando “Strategia Fotografia 2020”, promosso della Direzione Generale Creatività
Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura (MiC). Il Sistema Festival Fotografia, la
rete dei cinque maggiori festival di fotografia italiani - Fotografia Europea di Reggio Emilia,
Cortona On The Move, SI FEST, Fotografia Etica di Lodi e Photolux di Lucca - ha infatti
lanciato una call sul tema della rigenerazione umana e urbana alla quale sono state
affiancate una serie di attività in programma in ciascuno dei cinque festival volte ad
approfondire la tematica in maniera interdisciplinare e a valorizzare a più livelli il lavoro dei
vincitori. I progetti selezionati ed esposti a Savignano, tre lavori fotografici e un testo criticocuratoriale che riceveranno ciascuno anche un riconoscimento del valore di 3.000,00 €,
vedranno nelle giornate inaugurali del 10.11.12 settembre 2021 la presentazione della
pubblicazione edita da Postcart Edizioni dedicata all’intero progetto. Durante il trentennale
sarà quindi possibile vedere i risultati di questa riflessione e ricerca del Sistema Festival
Fotografia sul territorio nazionale.
Al ricco palinsesto del Festival si aggiungono lo spazio Casa UniBo, che accoglierà progetti
sviluppati da studenti e docenti nell’ambito della collaborazione tra il SI FEST e l'Università
di Bologna - Campus di Rimini, la valorizzazione delle immagini di Marco Pesaresi nel
progetto I Megastore, grazie al lavoro dei ragazzi dell’Istituto Einaudi di Viserba, la mostra
Dal selfie all’autoritratto, nata dal laboratorio di Mario Beltrambini e Susanna Venturi con i
ragazzi dell'Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone, e la proposta di Rilegno, il
consorzio nazionale che coordina l’impiego e il riciclo degli imballaggi in legno, Fotografia a
sostegno del pianeta, tutte mostre fruibili nel fine settimana inaugurale il 10, 11 e 12
settembre e nei successivi fine settimana, il 18 e 19 e il 25 e 26. Giornate durante le quali
sarà possibile visitare anche le mostre del SI FEST OFF, a cura del collettivo Covisioni,
raccolte sotto al titolo Indagine sulle relazioni durante la pandemia in Italia: il risultato della
riflessione di quaranta fotografi attivi nelle venti regioni italiane sul mutare della condizione
sociale e delle abitudini in Italia.
Si Fest 2021, vista l’importanza dell’edizione, presenta al pubblico anche l’anteprima estiva
nderground (Revisted) – Marco Pesaresi, la mostra a cura di Denis Curti e Mario
Beltrambini sul reportage del fotografo riminese di Contrasto dedicato alle metropolitane
del mondo e visitabile nei weekend presso l’ex Consorzio di Bonifica fino all’8 agosto.
In questa 30^ edizione sono in programma anche numerosi appuntamenti, proiezioni e
occasioni di incontro con fotografi e addetti ai lavori, tra questi l’immancabile lettura dei
portfolio che contraddistingue la manifestazione sin dal suo esordio.
Si Fest è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione
Savignano Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il
patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la
Qualità della Vita – Università di Bologna.
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Il SI FEST compie trent’anni, era il lontano 1992 quando, sotto la guida di Lanfranco
Colombo, esordiva nella piazza di Savignano sul Rubicone, una piazza destinata a ospitare
un ineguagliabile numero di fotografi e amanti della fotografia, la sua popolazione la più
fotografata, passata sotto lo sguardo curioso e l’obiettivo di autori di fama nazionale e
internazionale.
Un compleanno così importante cade in un’epoca storica incredibile, in un anno che ha visto
l’umanità intera affrontare prove inaudite, che ha sconvolto il corso delle vite di milioni di
persone, mettendo in discussione valori ormai acquisiti riguardo la nostra quotidianità, il
lavoro, la natura e le relazioni. Per questo Denis Curti, direttore artistico del SI FEST,
per il trentennale ha voluto compiere una riflessione sul presente, partendo dal
nostro passato e cercando di dare una fisionomia al futuro con un titolo che
accoglie i diversi sguardi: FUTURA. I domani della fotografia.
FUTURA al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma
anche FUTURA senza distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose
destinate a esistere e pronte a venire alla luce. Da sempre la fotografia è stata lo
strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non era
ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la
verità nei mondi a noi vicini.
La riflessione sulla Natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra Uguale
ma diverso. Same But Different, di Arno Rafael Minkkinen, che da oltre cinquant’anni
si dedica all’autoritratto, fondendosi con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che
l’uomo non è che una parte infinitesimale di un ecosistema molto complesso.
Il medesimo ecosistema ripreso dalle immagini di Esther Horvath in POLARNIGHT,
progetto fotografico realizzato durante la più grande spedizione artica di tutti i tempi. Per
quattro mesi l’autrice è stata a bordo di una nave rompighiaccio tedesca che doveva
raccogliere dati sull’atmosfera, l’oceano e i processi biogeochimici per elaborare modelli
climatici globali. Le sue immagini ci restituiscono non soltanto gli straordinari paesaggi
polari e la sensazione destabilizzante di vivere dentro una notte infinita, ma anche la vita
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quotidiana dell’equipaggio, i loro rapporti e la fondamentale capacità di adattamento
dell’uomo quando si trova di fronte all’immensità della natura.
Già trenta anni fa, alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue
poetiche immagini che ritraevano l’immensità e la poesia dell’acqua: in Riflessi
sull’acqua, riproposta per questo compleanno speciale, Vidor aveva voluto testimoniare la
magia dei riflessi sulla superficie, una sorta di contemplazione di un elemento fondamentale
per la vita della Terra. Da subito infatti il Festival ha dimostrato una sensibilità per i
problemi ambientali e sociali ospitando in piazza i temi che ancora lo caratterizzano a
distanza di trent’anni.
Fil rouge di questi progetti è infatti il rispetto e l’ammirazione per una Natura di cui si
percepisce la forza e verso la quale ci si pone in maniera reverente, per accoglierla e
venirne accolti, consapevoli che il nostro futuro dipende dalla cura che ce ne prenderemo.
Lo stesso futuro che invece sembra mancare in DREAMS di Elena Givone, fotoreportage
nelle zone abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere minorile di
Salvador de Bahia, l’arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka
e Ucraina e le macerie di Aleppo. Ma invece di raccontare il dolore degli altri Givone ci
invita ad immaginare un mondo in cui ognuno possa trovare speranza: nel vuoto, nella
solitudine, nell’assenza di umanità ritrova il valore di un sogno, ed è così che un frusto
tappeto diventa un tappeto volante e da una lampada esce l’Aladino dei desideri. L’autrice
trasforma il fotogiornalismo in una relazione basata sullo scambio reciproco, nel segno di
una leggerezza conquistata a fatica, di calviniana memoria, che leggerezza non è
superficialità ma planare sulle cose dall’alto. Con questo spirito Elena Givone sarà la
protagonista del SI FEST KIDS con il suo laboratorio sui sogni gratuito e aperto a bambine
e bambini dagli 8 agli 11 anni.
Un approccio simile, empatico e rispettoso, che permette di entrare in sintonia con le
persone che si vuole ritrarre per mostrare la loro verità è quello che accomuna le cinque
fotografe di Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani, la mostra curata
da Alessia Locatelli in collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile di
Mantova. Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde
e Sofia Uslenghi
si interrogano su temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il paesaggio,
il lascito generazionale, la migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà a gestire le
sorti del pianeta.
In mostra a Savignano sul Rubicone anche i vincitori dei premi dell’anno scorso: Giulia
Gatti con Su mia madre tira vento si è aggiudicata il Premio Pesaresi 2020 con un
progetto realizzato in America Latina sull’archetipo della madre; il progetto di Maria
Cristina Comparato della Presenza ha vinto invece il Premio Portfolio Italia – Gran
Premio Fujifilm 2020, grazie al suo percorso dalla scoperta della malattia all’integrazione di
una nuova quotidianità; Lorenzo Zoppolato è invece il vincitore con Le immagini di
Morel del riconoscimento sostenuto da Gruppo Ivas e famiglia Colonna, il Premio Portfolio
Werther Colonna 2020. Alla mostra di questo suo diario di viaggio in Patagonia alla ricerca
delle radici del realismo magico si aggiunge anche la presentazione della pubblicazione per
Emuse realizzata col supporto del Premio.
Reportage ma non solo, il SI FEST è da sempre aperto ad ogni forma di fotografia e
quest’anno ospiterà anche la videoinstallazione Sarà perché la amo di Valentina Cenni,
che pone l’accento sul trovare quanto di positivo esiste al mondo, i motivi per essere felici
nonostante le immense difficoltà e gli ostacoli.
I progetti che compongono questa straordinaria edizione del trentennale sono accomunati
da una sensibilità e una integrità rare, l’anno e mezzo che è passato è stato intenso e
difficile, ha sicuramente acuito le difficoltà che la sensibilità degli autori ha saputo fissare in
immagini: lo smarrimento, la sensazione di spaesamento di fronte a qualcosa – natura o
altro – più grande di noi, ma anche il silenzio e lo spazio per sentire, per andare oltre le
proprie idee preconcette e forzate e guardare senza filtri ciò che accade.
In collaborazione con La Repubblica e Reuters ripercorreremo anche trent’anni di
accadimenti in 30×30. Una lunga storia per il nostro futuro, a cura di Denis Curti,
Roberto Brognara e Mariaelena Forti, grazie alle prime pagine del giornale che ci
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ricorderanno gli eventi simbolo, di portata globale, ripercorrendo anche il periodo pre
internet quando ancora le notizie non viaggiavano in tempo reale come oggi.
Nella storia del SI FEST un ruolo centrale l’hanno sempre giocato le campagne e i
censimenti fotografici, non a caso la popolazione di Savignano sul Rubicone è in assoluto la
più fotografata di tutti i Comuni italiani. Quest’anno la mostra curata da Jana Liskova 241
metri è il risultato della campagna fotografica realizzata col supporto di Camping Villaggio
Rubicone a Savignano Mare e affidata agli autori Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara,
Bartolomeo Rossi, Francesco Rucci, ospitati dal Camping in residenza.
Savignano sul Rubicone è ormai diventata per tutti, appassionati e addetti ai lavori,
sinonimo di fotografia, per questo nella trentesima edizione del Festival non poteva
mancare la mostra Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di
Palazzo Vendemini, a cura di Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia un omaggio
all’archivio fotografico del Comune, che conta oltre 200.000 documenti, tra fotografie e
cartoline postali storiche, immagini della sezione contemporanea, i censimenti e le
campagne fotografiche e il fondo del reporter riminese Marco Pesaresi, recentemente
acquisito dall’amministrazione comunale. Un focus dell’esposizione sarà dedicato ai
trent’anni di attività del SI FEST (le prime edizioni, il backstage, i momenti più significativi)
che contraddistingue l’attività di Savignano sul Rubicone nell’ambito della comunicazione
visiva.
A Savignano sul Rubicone saranno presentati in mostra i progetti vincitori della
open call RESET. Il Sistema Festival Fotografia racconta la società
contemporanea, indetta nell’ambito del bando “Strategia Fotografia 2020”,
promosso della Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del
Ministero della Cultura (MiC). Il Sistema Festival Fotografia, la rete dei cinque maggiori
festival di fotografia italiani – Fotografia Europea di Reggio Emilia, Cortona On The Move,
SI FEST, Fotografia Etica di Lodi e Photolux di Lucca – ha infatti lanciato una call sul tema
della rigenerazione umana e urbana alla quale sono state affiancate una serie di attività in
programma in ciascuno dei cinque festival volte ad approfondire la tematica in maniera
interdisciplinare e a valorizzare a più livelli il lavoro dei vincitori. I progetti selezionati ed
esposti a Savignano, tre lavori fotografici e un testo critico-curatoriale che riceveranno
ciascuno anche un riconoscimento del valore di 3.000,00 €, vedranno nelle giornate
inaugurali del 10.11.12 settembre 2021 la presentazione della pubblicazione edita da
Postcart Edizioni dedicata all’intero progetto. Durante il trentennale sarà quindi possibile
vedere i risultati di questa riflessione e ricerca del Sistema Festival Fotografia sul territorio
nazionale.
Al ricco palinsesto del Festival si aggiungono lo spazio Casa UniBo, che accoglierà progetti
sviluppati da studenti e docenti nell’ambito della collaborazione tra il SI FEST e l’Università
di Bologna – Campus di Rimini, la valorizzazione delle immagini di Marco Pesaresi nel
progetto I Megastore, grazie al lavoro dei ragazzi dell’Istituto Einaudi di Viserba, la
mostra Dal selfie all’autoritratto, nata dal laboratorio di Mario Beltrambini e Susanna
Venturi con i ragazzi dell’Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone, e la proposta di
Rilegno, il consorzio nazionale che coordina l’impiego e il riciclo degli imballaggi in legno, Fotografia a
sostegno del pianeta, tutte mostre fruibili nel fine settimana inaugurale il 10, 11 e 12
settembre e nei successivi fine settimana, il 18 e 19 e il 25 e 26. Giornate durante le quali
sarà possibile visitare anche le mostre del SI FEST OFF, a cura del collettivo Covisioni,
raccolte sotto al titolo Indagine sulle relazioni durante la pandemia in Italia: il
risultato della riflessione di quaranta fotografi attivi nelle venti regioni italiane sul mutare
della condizione sociale e delle abitudini in Italia.
SI FEST 2021, vista l’importanza dell’edizione, presenta al pubblico anche l’anteprima
estiva UNDERGROUND (REVISITED) – Marco Pesaresi, la mostra a cura di Denis Curti
e Mario Beltrambini sul reportage del fotografo riminese di Contrasto dedicato alle
metropolitane del mondo e visitabile nei weekend presso l’ex Consorzio di Bonifica fino all’8
agosto.
In questa 30^ edizione sono in programma anche numerosi appuntamenti, proiezioni e
occasioni di incontro con fotografi e addetti ai lavori, tra questi l’immancabile lettura dei
portfolio che contraddistingue la manifestazione sin dal suo esordio.
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SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata
dall’Associazione Savignano Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione
Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita – Università di Bologna.
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Si Fest
Savignano Immagini Festival
Da Venerdì 10 a Domenica 26 Settembre 2021 Corso Vendemini, 67 - Savignano Sul Rubicone (FC)

Il Festival, SI FEST torna a settembre con un’edizione speciale e festeggia i suoi
primi 30 anni!
“FUTURA. I domani della fotografia”, vi aspetta a Savignano sul Rubicone
il 10, 11, 12 (inaugurazione), 18, 19 e 25, 26 settembre 2021.
Direzione artistica di Denis Curti
Un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone (FC), in collaborazione con
l’Associazione Savignano Immagini, promosso e sostenuto dalla Regione EmiliaRomagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna .
Progetto grafico di Laura Tentoni e Margherita Cenni
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Futura. I domani della fotografia' è il tema della 30/a edizione del Si Fest, in programma a
Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) dal 10 al 12 settembre.
"Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che
non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi
a noi vicini", commenta il direttore artistico Denis Curti.
La riflessione sulla natura e sull'impatto dell'uomo su di essa inizia con la mostra 'Uguale ma diverso.
Same But Different', di Arno Rafael Minkkinen, che da oltre cinquant'anni si dedica all'autoritratto. Il
medesimo ecosistema è ripreso dalle immagini di Esther Horvath in 'Polarnight': per quattro mesi
l'autrice è stata a bordo di una nave rompighiaccio tedesca che doveva raccogliere dati sull'atmosfera,
l'oceano e i processi biogeochimici per elaborare modelli climatici globali.
Già trent'anni fa, alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue poetiche immagini
che ritraevano l'immensità e la poesia dell'acqua: in 'Riflessi sull'acqua', riproposta per questo
compleanno speciale, aveva voluto testimoniare la magia dei riflessi sulla superficie, una sorta di
contemplazione di un elemento fondamentale per la vita della Terra. 'Dreams' di Elena Givone è invece
un fotoreportage in zone abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere minorile di
Salvador de Bahia, l'arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e
le macerie di Aleppo.
A Savignano sul Rubicone saranno presentati in mostra, tra gli altri, i progetti vincitori della open call
'Reset. Il Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea', indetta nell'ambito del bando
'Strategia Fotografia 2020', promosso della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero
della Cultura.
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„Futura. I domani della fotografia‟ è il tema della 30/a edizione del Si Fest, in programma a Savignano sul
Rubicone (Forlì-Cesena) dal 10 al 12 settembre.
“Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò
che non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei
mondi a noi vicini”, commenta il direttore artistico Denis Curti.
La riflessione sulla natura e sull‟impatto dell‟uomo su di essa inizia con la mostra „Uguale ma diverso.
Same But Different‟, di Arno Rafael Minkkinen, che da oltre cinquant‟anni si dedica all‟autoritratto. Il
medesimo ecosistema è ripreso dalle immagini di Esther Horvath in „Polarnight‟: per quattro mesi
l‟autrice è stata a bordo di una nave rompighiaccio tedesca che doveva raccogliere dati sull‟atmosfera,
l‟oceano e i processi biogeochimici per elaborare modelli climatici globali.
Già trent‟anni fa, alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue poetiche immagini
che ritraevano l‟immensità e la poesia dell‟acqua: in „Riflessi sull‟acqua‟, riproposta per questo
compleanno speciale, aveva voluto testimoniare la magia dei riflessi sulla superficie, una sorta di
contemplazione di un elemento fondamentale per la vita della Terra. „Dreams‟ di Elena Givone è invece
un fotoreportage in zone abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere minorile di
Salvador de Bahia, l‟arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e
le macerie di Aleppo.
A Savignano sul Rubicone saranno presentati in mostra, tra gli altri, i progetti vincitori della open call
„Reset. Il Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea‟, indetta nell‟ambito del bando
„Strategia Fotografia 2020‟, promosso della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero
della Cultura. (ANSA)
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Il SI FEST compie trent’anni, era il lontano 1992 quando, sotto la guida di Lanfranco Colombo,
esordiva nella piazza di Savignano sul Rubicone, una piazza destinata a ospitare un
ineguagliabile numero di fotografi e amanti della fotografia, la sua popolazione la più
fotografata, passata sotto lo sguardo curioso e l’obiettivo di autori di fama nazionale e
internazionale.
Un compleanno così importante cade in un’epoca storica incredibile, in un anno che ha visto
l’umanità intera affrontare prove inaudite, che ha sconvolto il corso delle vite di milioni di
persone, mettendo in discussione valori ormai acquisiti riguardo la nostra quotidianità, il lavoro,
la natura e le relazioni. Per questo Denis Curti, direttore artistico del SI FEST, per il
trentennale ha voluto compiere una riflessione sul presente, partendo dal nostro passato
e cercando di dare una fisionomia al futuro con un titolo che accoglie i diversi
sguardi: FUTURA. I domani della fotografia.
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FUTURA al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche
FUTURA senza distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a
esistere e pronte a venire alla luce. Da sempre la fotografia è stata lo strumento
prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non era ancora evidente ai più,
per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini.
La riflessione sulla Natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra Uguale ma
diverso. Same But Different, di Arno Rafael Minkkinen, che da oltre cinquant’anni si dedica
all’autoritratto, fondendosi con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è
che una parte infinitesimale di un ecosistema molto complesso.
Il medesimo ecosistema ripreso dalle immagini di Esther Horvath in POLARNIGHT, progetto
fotografico realizzato durante la più grande spedizione artica di tutti i tempi. Per quattro mesi
l’autrice è stata a bordo di una nave rompighiaccio tedesca che doveva raccogliere dati
sull’atmosfera, l’oceano e i processi biogeochimici per elaborare modelli climatici globali. Le sue
immagini ci restituiscono non soltanto gli straordinari paesaggi polari e la sensazione
destabilizzante di vivere dentro una notte infinita, ma anche la vita quotidiana dell’equipaggio, i
loro rapporti e la fondamentale capacità di adattamento dell’uomo quando si trova di fronte
all’immensità della natura.
Già trenta anni fa, alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue poetiche
immagini che ritraevano l’immensità e la poesia dell’acqua: in Riflessi sull’acqua, riproposta per
questo compleanno speciale, Vidor aveva voluto testimoniare la magia dei riflessi sulla
superficie, una sorta di contemplazione di un elemento fondamentale per la vita della Terra. Da
subito infatti il Festival ha dimostrato una sensibilità per i problemi ambientali e sociali ospitando
in piazza i temi che ancora lo caratterizzano a distanza di trent’anni.
Fil rouge di questi progetti è infatti il rispetto e l’ammirazione per una Natura di cui si percepisce
la forza e verso la quale ci si pone in maniera reverente, per accoglierla e venirne accolti,
consapevoli che il nostro futuro dipende dalla cura che ce ne prenderemo.
Lo stesso futuro che invece sembra mancare in DREAMS di Elena Givone, fotoreportage nelle
zone abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere minorile di Salvador de
Bahia, l’arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e le
macerie di Aleppo. Ma invece di raccontare il dolore degli altri Givone ci invita ad immaginare
un mondo in cui ognuno possa trovare speranza: nel vuoto, nella solitudine, nell’assenza di
umanità ritrova il valore di un sogno, ed è così che un frusto tappeto diventa un tappeto volante
e da una lampada esce l’Aladino dei desideri. L’autrice trasforma il fotogiornalismo in una
relazione basata sullo scambio reciproco, nel segno di una leggerezza conquistata a fatica, di
calviniana memoria, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall’alto. Con questo
spirito Elena Givone sarà la protagonista del SI FEST KIDS con il suo laboratorio sui sogni
gratuito e aperto a bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni.
Un approccio simile, empatico e rispettoso, che permette di entrare in sintonia con le persone
che si vuole ritrarre per mostrare la loro verità è quello che accomuna le cinque fotografe
di Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani, la mostra curata da Alessia Locatelli in
collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile di Mantova. Federica Belli,
Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde e Sofia Uslenghi
si interrogano su temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il paesaggio, il
lascito generazionale, la migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti del
pianeta.
In mostra a Savignano sul Rubicone anche i vincitori dei premi dell’anno scorso: Giulia
Gatti con Su mia madre tira vento si è aggiudicata il Premio Pesaresi 2020 con un progetto
realizzato in America Latina sull’archetipo della madre; il progetto di Maria Cristina
Comparato della Presenza ha vinto invece il Premio Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2020,
grazie al suo percorso dalla scoperta della malattia all’integrazione di una nuova
quotidianità; Lorenzo Zoppolato è invece il vincitore con Le immagini di Morel del
riconoscimento sostenuto da Gruppo Ivas e famiglia Colonna, il Premio Portfolio Werther
Colonna 2020. Alla mostra di questo suo diario di viaggio in Patagonia alla ricerca delle radici
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del realismo magico si aggiunge anche la presentazione della pubblicazione per Emuse
realizzata col supporto del Premio.
Reportage ma non solo, il SI FEST è da sempre aperto ad ogni forma di fotografia e quest’anno
ospiterà anche la videoinstallazione Sarà perché la amo di Valentina Cenni, che pone l’accento
sul trovare quanto di positivo esiste al mondo, i motivi per essere felici nonostante le immense
difficoltà e gli ostacoli.
I progetti che compongono questa straordinaria edizione del trentennale sono accomunati da
una sensibilità e una integrità rare, l’anno e mezzo che è passato è stato intenso e difficile, ha
sicuramente acuito le difficoltà che la sensibilità degli autori ha saputo fissare in immagini: lo
smarrimento, la sensazione di spaesamento di fronte a qualcosa – natura o altro – più grande di
noi, ma anche il silenzio e lo spazio per sentire, per andare oltre le proprie idee preconcette e
forzate e guardare senza filtri ciò che accade.
In collaborazione con La Repubblica e Reuters ripercorreremo anche trent’anni di accadimenti
in 30×30. Una lunga storia per il nostro futuro, a cura di Denis Curti, Roberto Brognara e
Mariaelena Forti, grazie alle prime pagine del giornale che ci ricorderanno gli eventi simbolo, di
portata globale, ripercorrendo anche il periodo pre internet quando ancora le notizie non
viaggiavano in tempo reale come oggi.
Nella storia del SI FEST un ruolo centrale l’hanno sempre giocato le campagne e i censimenti
fotografici, non a caso la popolazione di Savignano sul Rubicone è in assoluto la più fotografata
di tutti i Comuni italiani. Quest’anno la mostra curata da Jana Liskova 241 metri è il risultato
della campagna fotografica realizzata col supporto di Camping Villaggio Rubicone a Savignano
Mare e affidata agli autori Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi, Francesco
Rucci, ospitati dal Camping in residenza.
Savignano sul Rubicone è ormai diventata per tutti, appassionati e addetti ai lavori, sinonimo di
fotografia, per questo nella trentesima edizione del Festival non poteva mancare la mostra Luce
in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini, a cura di Jessica
Andreucci e Giuseppe Pazzaglia un omaggio all’archivio fotografico del Comune, che conta
oltre 200.000 documenti, tra fotografie e cartoline postali storiche, immagini della sezione
contemporanea, i censimenti e le campagne fotografiche e il fondo del reporter riminese Marco
Pesaresi, recentemente acquisito dall’amministrazione comunale. Un focus dell’esposizione
sarà dedicato ai trent’anni di attività del SI FEST (le prime edizioni, il backstage, i momenti più
significativi) che contraddistingue l’attività di Savignano sul Rubicone nell’ambito della
comunicazione visiva.
A Savignano sul Rubicone saranno presentati in mostra i progetti vincitori della open
call RESET. Il Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea, indetta nell’ambito
del bando “Strategia Fotografia 2020”, promosso della Direzione Generale Creatività
Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura (MiC). Il Sistema Festival Fotografia, la
rete dei cinque maggiori festival di fotografia italiani – Fotografia Europea di Reggio Emilia,
Cortona On The Move, SI FEST, Fotografia Etica di Lodi e Photolux di Lucca – ha infatti
lanciato una call sul tema della rigenerazione umana e urbana alla quale sono state affiancate
una serie di attività in programma in ciascuno dei cinque festival volte ad approfondire la
tematica in maniera interdisciplinare e a valorizzare a più livelli il lavoro dei vincitori. I progetti
selezionati ed esposti a Savignano, tre lavori fotografici e un testo critico-curatoriale che
riceveranno ciascuno anche un riconoscimento del valore di 3.000,00 €, vedranno nelle giornate
inaugurali del 10.11.12 settembre 2021 la presentazione della pubblicazione edita da Postcart
Edizioni dedicata all’intero progetto. Durante il trentennale sarà quindi possibile vedere i risultati
di questa riflessione e ricerca del Sistema Festival Fotografia sul territorio nazionale.
Al ricco palinsesto del Festival si aggiungono lo spazio Casa UniBo, che accoglierà progetti
sviluppati da studenti e docenti nell’ambito della collaborazione tra il SI FEST e l’Università di
Bologna – Campus di Rimini, la valorizzazione delle immagini di Marco Pesaresi nel progetto I
Megastore, grazie al lavoro dei ragazzi dell’Istituto Einaudi di Viserba, la mostra Dal selfie
all’autoritratto, nata dal laboratorio di Mario Beltrambini e Susanna Venturi con i ragazzi
dell’Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone, e la proposta di Rilegno, il consorzio
nazionale che coordina l’impiego e il riciclo degli imballaggi in legno, Fotografia a sostegno del pianeta,
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tutte mostre fruibili nel fine settimana inaugurale il 10, 11 e 12 settembre e nei successivi fine
settimana, il 18 e 19 e il 25 e 26. Giornate durante le quali sarà possibile visitare anche le
mostre del SI FEST OFF, a cura del collettivo Covisioni, raccolte sotto al titolo Indagine sulle
relazioni durante la pandemia in Italia: il risultato della riflessione di quaranta fotografi attivi nelle
venti regioni italiane sul mutare della condizione sociale e delle abitudini in Italia.
SI FEST 2021, vista l’importanza dell’edizione, presenta al pubblico anche l’anteprima
estiva UNDERGROUND (REVISITED) – Marco Pesaresi, la mostra a cura di Denis Curti e Mario
Beltrambini sul reportage del fotografo riminese di Contrasto dedicato alle metropolitane del
mondo e visitabile nei weekend presso l’ex Consorzio di Bonifica fino all’8 agosto.
In questa 30^ edizione sono in programma anche numerosi appuntamenti, proiezioni e
occasioni di incontro con fotografi e addetti ai lavori, tra questi l’immancabile lettura dei portfolio
che contraddistingue la manifestazione sin dal suo esordio.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata
dall’Associazione Savignano Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione EmiliaRomagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze per la Qualità della Vita – Università di Bologna.

2 luglio 2021
https://giornaleravenna.com/fotografia-il-si-fest-compie-trentanni/

„Futura. I domani della fotografia‟ è il tema della 30/a edizione del Si Fest, in programma a Savignano sul
Rubicone (Forlì-Cesena) dal 10 al 12 settembre.
“Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò
che non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei
mondi a noi vicini”, commenta il direttore artistico Denis Curti.
La riflessione sulla natura e sull‟impatto dell‟uomo su di essa inizia con la mostra „Uguale ma diverso.
Same But Different‟, di Arno Rafael Minkkinen, che da oltre cinquant‟anni si dedica all‟autoritratto. Il
medesimo ecosistema è ripreso dalle immagini di Esther Horvath in „Polarnight‟: per quattro mesi
l‟autrice è stata a bordo di una nave rompighiaccio tedesca che doveva raccogliere dati sull‟atmosfera,
l‟oceano e i processi biogeochimici per elaborare modelli climatici globali.
Già trent‟anni fa, alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue poetiche immagini
che ritraevano l‟immensità e la poesia dell‟acqua: in „Riflessi sull‟acqua‟, riproposta per questo
compleanno speciale, aveva voluto testimoniare la magia dei riflessi sulla superficie, una sorta di
contemplazione di un elemento fondamentale per la vita della Terra. „Dreams‟ di Elena Givone è invece
un fotoreportage in zone abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere minorile di
Salvador de Bahia, l‟arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e
le macerie di Aleppo.
A Savignano sul Rubicone saranno presentati in mostra, tra gli altri, i progetti vincitori della open call
„Reset. Il Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea‟, indetta nell‟ambito del bando
„Strategia Fotografia 2020‟, promosso della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero
della Cultura. (ANSA).
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Bologna, 02/07/2021

SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
30° edizione | 10.11.12 settembre 2021 a Savignano sul Rubicone (FC)
Mostre visitabili anche il 18.19 settembre e il 25.26 settembre.
Il SI FEST compie trent’anni da quando (1992), sotto la guida di Lanfranco Colombo, esordiva nella
piazza di Savignano sul Rubicone, una piazza destinata a ospitare un folto numero di fotografi e amanti
della fotografia, la sua popolazione la più fotografata, passata sotto lo sguardo curioso e l’obiettivo di
autori di fama nazionale e internazionale.
Un compleanno così importante cade in un’epoca storica incredibile, in un anno che ha visto l’umanità
intera affrontare prove inaudite, che ha sconvolto il corso delle vite di milioni di persone, mettendo in
discussione valori ormai acquisiti riguardo la nostra quotidianità, il lavoro, la natura e le relazioni. Per
questo Denis Curti, direttore artistico del SI FEST, per il trentennale ha voluto compiere una riflessione
sul presente, partendo dal nostro passato e cercando di dare una fisionomia al futuro con un titolo che
accoglie i diversi sguardi: FUTURA. I domani della fotografia.
FUTURA al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza
distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce.
Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non
era ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi
vicini.
La riflessione sulla Natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra Uguale ma diverso.
Same But Different, di Arno Rafael Minkkinen, che da oltre cinquant’anni si dedica all’autoritratto,
fondendosi con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è che una parte
infinitesimale di un ecosistema molto complesso.
Il medesimo ecosistema ripreso dalle immagini di Esther Horvath in POLARNIGHT, progetto fotografico
realizzato durante la più grande spedizione artica di tutti i tempi. Per quattro mesi l’autrice è stata a bordo
di una nave rompighiaccio tedesca che doveva raccogliere dati sull’atmosfera, l’oceano e i processi
biogeochimici per elaborare modelli climatici globali. Le sue immagini ci restituiscono non soltanto gli
straordinari paesaggi polari e la sensazione destabilizzante di vivere dentro una notte infinita, ma anche la
vita quotidiana dell’equipaggio, i loro rapporti e la fondamentale capacità di adattamento dell’uomo
quando si trova di fronte all’immensità della natura.
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Già trenta anni fa, alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue poetiche immagini
che ritraevano l’immensità e la poesia dell’acqua: in Riflessi sull’acqua, riproposta per questo
compleanno speciale, Vidor aveva voluto testimoniare la magia dei riflessi sulla superficie, una sorta di
contemplazione di un elemento fondamentale per la vita della Terra. Da subito infatti il Festival ha
dimostrato una sensibilità per i problemi ambientali e sociali ospitando in piazza i temi che ancora lo
caratterizzano a distanza di trent’anni.
Fil rouge di questi progetti è infatti il rispetto e l’ammirazione per una Natura di cui si percepisce la forza
e verso la quale ci si pone in maniera reverente, per accoglierla e venirne accolti, consapevoli che il
nostro futuro dipende dalla cura che ce ne prenderemo.
Lo stesso futuro che invece sembra mancare in DREAMS di Elena Givone, fotoreportage nelle zone
abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere minorile di Salvador de Bahia, l’arido
Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e le macerie di Aleppo. Ma
invece di raccontare il dolore degli altri Givone ci invita ad immaginare un mondo in cui ognuno possa
trovare speranza: nel vuoto, nella solitudine, nell’assenza di umanità ritrova il valore di un sogno, ed è
così che un frusto tappeto diventa un tappeto volante e da una lampada esce l’Aladino dei desideri.
L’autrice trasforma il fotogiornalismo in una relazione basata sullo scambio reciproco, nel segno di una
leggerezza conquistata a fatica, di calviniana memoria, che leggerezza non è superficialità ma planare
sulle cose dall’alto. Con questo spirito Elena Givone sarà la protagonista del SI FEST KIDS con il suo
laboratorio sui sogni gratuito e aperto a bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni.
Un approccio simile, empatico e rispettoso, che permette di entrare in sintonia con le persone che si vuole
ritrarre per mostrare la loro verità è quello che accomuna le cinque fotografe di Percorsi al femminile.
Uno sguardo sul domani, la mostra curata da Alessia Locatelli in collaborazione con la Biennale della
Fotografia Femminile di Mantova. Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde
e Sofia Uslenghi
si interrogano su temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il paesaggio, il lascito
generazionale, la migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti del pianeta.
In mostra a Savignano sul Rubicone anche i vincitori dei premi dell’anno scorso: Giulia Gatti con Su mia
madre tira vento si è aggiudicata il Premio Pesaresi 2020 con un progetto realizzato in America Latina
sull’archetipo della madre; il progetto di Maria Cristina Comparato della Presenza ha vinto invece il
Premio Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2020, grazie al suo percorso dalla scoperta della malattia
all’integrazione di una nuova quotidianità; Lorenzo Zoppolato è invece il vincitore con Le immagini di
Morel del riconoscimento sostenuto da Gruppo Ivas e famiglia Colonna, il Premio Portfolio Werther
Colonna 2020. Alla mostra di questo suo diario di viaggio in Patagonia alla ricerca delle radici del
realismo magico si aggiunge anche la presentazione della pubblicazione per Emuse realizzata col
supporto del Premio.
Reportage ma non solo, il SI FEST è da sempre aperto ad ogni forma di fotografia e quest’anno ospiterà
anche la videoinstallazione Sarà perché la amo di Valentina Cenni, che pone l’accento sul trovare quanto
di positivo esiste al mondo, i motivi per essere felici nonostante le immense difficoltà e gli ostacoli.
I progetti che compongono questa straordinaria edizione del trentennale sono accomunati da una
sensibilità e una integrità rare, l’anno e mezzo che è passato è stato intenso e difficile, ha sicuramente
acuito le difficoltà che la sensibilità degli autori ha saputo fissare in immagini: lo smarrimento, la
sensazione di spaesamento di fronte a qualcosa – natura o altro – più grande di noi, ma anche il silenzio e
lo spazio per sentire, per andare oltre le proprie idee preconcette e forzate e guardare senza filtri ciò che
accade.
In collaborazione con La Repubblica e Reuters ripercorreremo anche trent’anni di accadimenti in 30x30.
Una lunga storia per il nostro futuro, a cura di Denis Curti, Roberto Brognara e Mariaelena Forti, grazie
alle prime pagine del giornale che ci ricorderanno gli eventi simbolo, di portata globale, ripercorrendo
anche il periodo pre internet quando ancora le notizie non viaggiavano in tempo reale come oggi.
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Nella storia del SI FEST un ruolo centrale l’hanno sempre giocato le campagne e i censimenti fotografici,
non a caso la popolazione di Savignano sul Rubicone è in assoluto la più fotografata di tutti i Comuni
italiani. Quest’anno la mostra curata da Jana Liskova 241 metri è il risultato della campagna fotografica
realizzata col supporto di Camping Villaggio Rubicone a Savignano Mare e affidata agli
autori Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi, Francesco Rucci, ospitati dal Camping in
residenza.
Savignano sul Rubicone è ormai diventata per tutti, appassionati e addetti ai lavori, sinonimo di
fotografia, per questo nella trentesima edizione del Festival non poteva mancare la mostra Luce in
archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini, a cura di Jessica Andreucci e
Giuseppe Pazzaglia un omaggio all’archivio fotografico del Comune, che conta oltre 200.000 documenti,
tra fotografie e cartoline postali storiche, immagini della sezione contemporanea, i censimenti e le
campagne fotografiche e il fondo del reporter riminese Marco Pesaresi, recentemente acquisito
dall'amministrazione comunale. Un focus dell’esposizione sarà dedicato ai trent’anni di attività del SI
FEST (le prime edizioni, il backstage, i momenti più significativi) che contraddistingue l’attività di
Savignano sul Rubicone nell’ambito della comunicazione visiva.
A Savignano sul Rubicone saranno presentati in mostra i progetti vincitori della open call RESET. Il
Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea, indetta nell’ambito del bando “Strategia
Fotografia 2020”, promosso della Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero
della Cultura (MiC). Il Sistema Festival Fotografia, la rete dei cinque maggiori festival di fotografia
italiani - Fotografia Europea di Reggio Emilia, Cortona On The Move, SI FEST, Fotografia Etica di Lodi
e Photolux di Lucca - ha infatti lanciato una call sul tema della rigenerazione umana e urbana alla quale
sono state affiancate una serie di attività in programma in ciascuno dei cinque festival volte ad
approfondire la tematica in maniera interdisciplinare e a valorizzare a più livelli il lavoro dei vincitori. I
progetti selezionati ed esposti a Savignano, tre lavori fotografici e un testo critico-curatoriale che
riceveranno ciascuno anche un riconoscimento del valore di 3.000,00 €, vedranno nelle giornate
inaugurali del 10.11.12 settembre 2021 la presentazione della pubblicazione edita da Postcart Edizioni
dedicata all’intero progetto. Durante il trentennale sarà quindi possibile vedere i risultati di questa
riflessione e ricerca del Sistema Festival Fotografia sul territorio nazionale.
Al ricco palinsesto del Festival si aggiungono lo spazio Casa UniBo, che accoglierà progetti sviluppati da
studenti e docenti nell’ambito della collaborazione tra il SI FEST e l'Università di Bologna - Campus di
Rimini, la valorizzazione delle immagini di Marco Pesaresi nel progetto I Megastore, grazie al lavoro dei
ragazzi dell’Istituto Einaudi di Viserba, la mostra Dal selfie all’autoritratto, nata dal laboratorio di Mario
Beltrambini e Susanna Venturi con i ragazzi dell'Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone, e la
proposta di Rilegno, il consorzio nazionale che coordina l’impiego e il riciclo degli imballaggi in
legno, Fotografia a sostegno del pianeta, tutte mostre fruibili nel fine settimana inaugurale il 10, 11 e 12
settembre e nei successivi fine settimana, il 18 e 19 e il 25 e 26. Giornate durante le quali sarà possibile
visitare anche le mostre del SI FEST OFF, a cura del collettivo Covisioni, raccolte sotto al titolo Indagine
sulle relazioni durante la pandemia in Italia: il risultato della riflessione di quaranta fotografi attivi nelle
venti regioni italiane sul mutare della condizione sociale e delle abitudini in Italia.
SI FEST 2021, vista l’importanza dell’edizione, presenta al pubblico anche l’anteprima
estiva UNDERGROUND (REVISITED) – Marco Pesaresi, la mostra a cura di Denis Curti e Mario
Beltrambini sul reportage del fotografo riminese di Contrasto dedicato alle metropolitane del mondo e
visitabile nei weekend presso l’ex Consorzio di Bonifica fino all’8 agosto.
In questa 30^ edizione sono in programma anche numerosi appuntamenti, proiezioni e occasioni di
incontro con fotografi e addetti ai lavori, tra questi l’immancabile lettura dei portfolio che
contraddistingue la manifestazione sin dal suo esordio.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano
Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini,
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita – Università di Bologna.
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Presentazione oggi alla sede riminese dell’università per l’edizione 2021 del Si Fest che a settembre
celebrerà 30 anni di attività. Quest’anno con mostre ed eventi si guarderà al futuro della fotografia ma
non solo. Si intitola infatti “Futura: i domani della fotografia” e si svolgerà dal 10 al 12 settembre con
la possibilità di continuare a visitare le mostre anche nei fine settimana del 18-19 e 25-26. FUTURA al
femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza distinzione di
genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce, in
particolare con uno sguardo sulle sfide ambientali che attraversano il nostro pianeta.
“Trent‟anni di passione, slancio, ricerca, sguardo, visioni – ha detto il sindaco di Savignano Filippo
Giovannini -. La strada tracciata in questi anni è un percorso che ha visto crescere in Savignano una
“coscienza fotografica”: il desiderio di leggere e raccontare la realtà con un linguaggio sempre più
universale, diventato un tratto identitario forte e pervasivo della città“. “L‟obiettivo – ha aggiunto
l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori – è quello di arrivare ad una situazione nella quale
fotografia e Emilia-Romagna (Savignano, Reggio Emilia, altre realtà) siano quasi sinonimi. La seconda
sfida riguarda il digitale, di cui sono un „apostolo‟. Abbiamo l‟occasione di digitalizzare il patrimonio
culturale che abbiamo ereditato e di metterlo a disposizione di tutto il mondo“.
Per il direttore artistico Denis Curti “l‟edizione 2021 si muove su un doppio binario. Da una parte c‟è una
storia trentennale da raccontare, dall‟altra una
domanda aperta sul futuro della fotografia e credo sia compito nostro fare in modo che le due linee
possano convergere. Non di può essere futuro senza consapevolezza della storia“. “Quando abbiamo
iniziato questa incredibile avventura – ha spiegato Mario Beltrambini dell’associazione Savignano
Immagini – abbiamo risposto all‟esigenza di un confronto di cui i fotografi allora sentivano forte la
mancanza: così è nato, nel 1992, il primo Portfolio in Piazza, in quella piazza di Savignano che ancora
oggi, dopo trent‟anni, ospita fotografi dal calibro internazionale e accoglie fotoamatori, offrendo a tutti gli
addetti ai lavori una possibilità di scambio preziosa.
Il luogo della presentazione del Si Fest 2021 è stato il campus riminese dell’Università. Una scelta non
casuale vista la preziosa collaborazione con l’Alma Mater che sarà presente a Savignano in CasaUnibo:
“il coinvolgimento – ha spiegato Federica Muzzarelli, docente fotografia UniBo, dip. Quvi – riguarderà
tanti studenti e tanti docenti dei corsi di Laurea in Moda che hanno realizzato, sul tema dell‟identikit,
progetti e fotografie che saranno esposte a CASA UNIBO“.
19 le mostre in programma: da percorsi al femminile a Reset, per indagare la società
contemporanea,alle fotografie che racconteranno le sfide ambientali. Sempre più forte anche il legame
tra il festival e il grande fotografo riminese Marco Pesaresi, di cui di recente il comune ha acquisito il
fondo. “Per me il festival – dice con emozione la mamma di Marco Isa Perazzini, presidente
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dell’associazione Savignano Immagini – è stato il modo per continuare a vivere dopo che Marco se ne è
andato proprio 20 anni fa. Quando andavamo insieme per mostre mi diceva: “mamma tu non sei da
mostre, perchè le foto vanno lette, ti raccontano le storie della persone. Ecco, credo che anche grazie
agli amici del Si Fest in questi 20 anni io abbia imparato a mettere in pratica l‟insegnamento di Marco, a
sapere guardare e leggere le sue foto“.
Alcune delle proposte:
La riflessione sulla Natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra Uguale ma diverso.
Same But Different, di Arno Rafael Minkkinen. Il medesimo ecosistema ripreso dalle immagini
di Esther Horvath in POLARNIGHT, progetto fotografico realizzato durante la più grande spedizione
artica di tutti i tempi. Mario Vidor ri-porta Riflessi sull’acqua, riproposta per questo compleanno
speciale. DREAMS di Elena Givone, racconta delle favelas di Florianopols e il carcere minorile di
Salvador de Bahia, l’arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e
le macerie di Aleppo. Elena Givone sarà la protagonista del SI FEST KIDS con il suo laboratorio sui
sogni gratuito e aperto a bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni.
Cinque fotografe saranno protagoniste di Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani, la mostra
curata da Alessia Locatelli in collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile di Mantova.
Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde e Sofia Uslenghi si interrogano su
temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il paesaggio, il lascito generazionale, la
migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti del pianeta.
In mostra a Savignano sul Rubicone anche i vincitori dei premi dell’anno scorso. Ci sarà, inoltre, la
videoinstallazione Sarà perché la amo di Valentina Cenni. In collaborazione con La Repubblica e
Reuters ripercorreremo anche trent’anni di accadimenti in 30×30. Una lunga storia per il nostro
futuro, a cura di Denis Curti, Roberto Brognara e Mariaelena Forti.
La mostra curata da Jana Liskova 241 metri è il risultato della campagna fotografica realizzata col
supporto di Camping Villaggio Rubicone a Savignano Mare e affidata agli autori Alessandra Baldoni,
Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi, Francesco Rucci, ospitati dal Camping in residenza. Non poteva
mancare la mostra Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini,
a cura di Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia.
Saranno presentati in mostra i progetti vincitori della open call RESET. Sistema Festival
Fotografia racconta la società contemporanea, indetta nell’ambito del bando “Strategia Fotografia
2020”, promosso della Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della
Cultura (MiC). Al ricco palinsesto del Festival si aggiungono lo spazio Casa UniBo in collaborazione con
il campus riminese dell’Alma Mater, la valorizzazione delle immagini di Marco Pesaresi nel progetto I
Megastore, grazie al lavoro dei ragazzi dell’Istituto Einaudi di Viserba, la mostra Dal selfie
all’autoritratto, nata dal laboratorio di Mario Beltrambini e Susanna Venturi con i ragazzi dell’Istituto
Marie Curie di Savignano sul Rubicone, e la proposta di Rilegno, il consorzio nazionale che coordina
l’impiego e il riciclo degli imballaggi in legno, Fotografia a sostegno del pianeta. Sarà possibile visitare
anche le mostre del SI FEST OFF, a cura del collettivo Covisioni, raccolte sotto al titolo Indagine sulle
relazioni durante la pandemia in Italia: il risultato della riflessione di quaranta fotografi attivi nelle venti
regioni italiane sul mutare della condizione sociale e delle abitudini in Italia.
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(Sesto Potere) – Savignano sul Rubicone (FC) – 2 luglio 2021 – Il SI FEST compie trent’anni, era il
lontano 1992 quando, sotto la guida di Lanfranco Colombo, esordiva nella piazza di Savignano sul
Rubicone, una piazza destinata a ospitare un ineguagliabile numero di fotografi e amanti della
fotografia, la sua popolazione la più fotografata, passata sotto lo sguardo curioso e l’obiettivo di
autori di fama nazionale e internazionale.
Un compleanno così importante cade in un’epoca storica incredibile, in un anno che ha visto
l’umanità intera affrontare prove inaudite, che ha sconvolto il corso delle vite di milioni di persone,
mettendo in discussione valori ormai acquisiti riguardo la nostra quotidianità, il lavoro, la natura e le
relazioni. Per questo Denis Curti, direttore artistico del SI FEST, per il trentennale ha voluto
compiere una riflessione sul presente, partendo dal nostro passato e cercando di dare una fisionomia
al futuro con un titolo che accoglie i diversi sguardi: FUTURA. I domani della fotografia.
FUTURA al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza
distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla
luce. Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce
ciò che non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la
verità nei mondi a noi vicini.
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La riflessione sulla Natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra Uguale ma diverso.
Same But Different, di Arno Rafael Minkkinen, che da oltre cinquant’anni si dedica all’autoritratto,
fondendosi con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è che una parte
infinitesimale di un ecosistema molto complesso.
Il medesimo ecosistema ripreso dalle immagini di Esther Horvath in POLARNIGHT, progetto
fotografico realizzato durante la più grande spedizione artica di tutti i tempi. Per quattro mesi
l’autrice è stata a bordo di una nave rompighiaccio tedesca che doveva raccogliere dati
sull’atmosfera, l’oceano e i processi biogeochimici per elaborare modelli climatici globali. Le sue
immagini ci restituiscono non soltanto gli straordinari paesaggi polari e la sensazione destabilizzante
di vivere dentro una notte infinita, ma anche la vita quotidiana dell’equipaggio, i loro rapporti e la
fondamentale capacità di adattamento dell’uomo quando si trova di fronte all’immensità della
natura.
Già trenta anni fa, alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue poetiche
immagini che ritraevano l’immensità e la poesia dell’acqua: in Riflessi sull’acqua, riproposta per
questo compleanno speciale, Vidor aveva voluto testimoniare la magia dei riflessi sulla superficie,
una sorta di contemplazione di un elemento fondamentale per la vita della Terra. Da subito infatti il
Festival ha dimostrato una sensibilità per i problemi ambientali e sociali ospitando in piazza i temi
che ancora lo caratterizzano a distanza di trent’anni.

Fil rouge di questi progetti è infatti il rispetto e l’ammirazione per una Natura di cui si percepisce la
forza e verso la quale ci si pone in maniera reverente, per accoglierla e venirne accolti, consapevoli
che il nostro futuro dipende dalla cura che ce ne prenderemo.
Lo stesso futuro che invece sembra mancare in DREAMS di Elena Givone, fotoreportage nelle zone
abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere minorile di Salvador de Bahia, l’arido
Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e le macerie di Aleppo.
Ma invece di raccontare il dolore degli altri Givone ci invita ad immaginare un mondo in cui ognuno
possa trovare speranza: nel vuoto, nella solitudine, nell’assenza di umanità ritrova il valore di un
sogno, ed è così che un frusto tappeto diventa un tappeto volante e da una lampada esce l’Aladino
dei desideri. L’autrice trasforma il fotogiornalismo in una relazione basata sullo scambio reciproco,
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nel segno di una leggerezza conquistata a fatica, di calviniana memoria, che leggerezza non è
superficialità ma planare sulle cose dall’alto. Con questo spirito Elena Givone sarà la
protagonista del SI FEST KIDS con il suo laboratorio sui sogni gratuito e aperto a bambine e bambini
dagli 8 agli 11 anni.
Un approccio simile, empatico e rispettoso, che permette di entrare in sintonia con le persone che si
vuole ritrarre per mostrare la loro verità è quello che accomuna le cinque fotografe di Percorsi al
femminile. Uno sguardo sul domani, la mostra curata da Alessia Locatelli in collaborazione
con la Biennale della Fotografia Femminile di Mantova. Federica Belli, Francesca Cesari, Aida
Silvestri, Francesca Todde e Sofia Uslenghi
si interrogano su temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il paesaggio, il lascito
generazionale, la migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti del pianeta.
In mostra a Savignano sul Rubicone anche i vincitori dei premi dell’anno scorso: Giulia
Gatti con Su mia madre tira ventosi è aggiudicata il Premio Pesaresi 2020 con un progetto
realizzato in America Latina sull’archetipo della madre; il progetto di Maria Cristina
Comparato della Presenza ha vinto invece il Premio Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm
2020, grazie al suo percorso dalla scoperta della malattia all’integrazione di una nuova
quotidianità; Lorenzo Zoppolato è invece il vincitore con Le immagini di Morel del
riconoscimento sostenuto da Gruppo Ivas e famiglia Colonna, il Premio Portfolio Werther Colonna
2020. Alla mostra di questo suo diario di viaggio in Patagonia alla ricerca delle radici del realismo
magico si aggiunge anche la presentazione della pubblicazione per Emuse realizzata col supporto del
Premio.
Reportage ma non solo, il SI FEST è da sempre aperto ad ogni forma di fotografia e quest’anno
ospiterà anche la videoinstallazione Sarà perché la amo di Valentina Cenni, che pone
l’accento sul trovare quanto di positivo esiste al mondo, i motivi per essere felici nonostante le
immense difficoltà e gli ostacoli.
I progetti che compongono questa straordinaria edizione del trentennale sono accomunati da una
sensibilità e una integrità rare, l’anno e mezzo che è passato è stato intenso e difficile, ha
sicuramente acuito le difficoltà che la sensibilità degli autori ha saputo fissare in immagini: lo
smarrimento, la sensazione di spaesamento di fronte a qualcosa – natura o altro – più grande di noi,
ma anche il silenzio e lo spazio per sentire, per andare oltre le proprie idee preconcette e forzate e
guardare senza filtri ciò che accade.
In collaborazione con La Repubblica e Reuters ripercorreremo anche trent’anni di accadimenti
in 30×30. Una lunga storia per il nostro futuro , a cura di Denis Curti, Roberto
Brognara e Mariaelena Forti, grazie alle prime pagine del giornale che ci ricorderanno gli eventi
simbolo, di portata globale, ripercorrendo anche il periodo pre internet quando ancora le notizie non
viaggiavano in tempo reale come oggi.
Nella storia del SI FEST un ruolo centrale l’hanno sempre giocato le campagne e i censimenti
fotografici, non a caso la popolazione di Savignano sul Rubicone è in assoluto la più fotografata di
tutti i Comuni italiani. Quest’anno la mostra curata da Jana Liskova 241 metri è il risultato della
campagna fotografica realizzata col supporto di Camping Villaggio Rubicone a Savignano Mare e
affidata agli autori Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi,
Francesco Rucci, ospitati dal Camping in residenza.
Savignano sul Rubicone è ormai diventata per tutti, appassionati e addetti ai lavori, sinonimo di
fotografia, per questo nella trentesima edizione del Festival non poteva mancare la mostra Luce in
archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini, a cura
di Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia un omaggio all’archivio fotografico del Comune, che conta
oltre 200.000 documenti, tra fotografie e cartoline postali storiche, immagini della sezione

pag. 4 di 5

contemporanea, i censimenti e le campagne fotografiche e il fondo del reporter riminese Marco
Pesaresi, recentemente acquisito dall’amministrazione comunale. Un focus dell’esposizione sarà
dedicato ai trent’anni di attività del SI FEST (le prime edizioni, il backstage, i momenti più
significativi) che contraddistingue l’attività di Savignano sul Rubicone nell’ambito della
comunicazione visiva.

A Savignano sul Rubicone saranno presentati in mostra i progetti vincitori
della open call RESET. Il Sistema Festival Fotografiaracconta la società
contemporanea, indetta nell’ambito del bando “Strategia Fotografia 2020”,
promosso della Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del
Ministero della Cultura (MiC). Il Sistema Festival Fotografia, la rete dei cinque maggiori
festival di fotografia italiani – Fotografia Europea di Reggio Emilia, Cortona On The Move, SI FEST,
Fotografia Etica di Lodi e Photolux di Lucca – ha infatti lanciato una call sul tema della rigenerazione
umana e urbana alla quale sono state affiancate una serie di attività in programma in ciascuno dei
cinque festival volte ad approfondire la tematica in maniera interdisciplinare e a valorizzare a più
livelli il lavoro dei vincitori. I progetti selezionati ed esposti a Savignano, tre lavori fotografici e un
testo critico-curatoriale che riceveranno ciascuno anche un riconoscimento del valore di 3.000,00 €,
vedranno nelle giornate inaugurali del 10.11.12 settembre 2021 la presentazione della pubblicazione
edita da Postcart Edizioni dedicata all’intero progetto. Durante il trentennale sarà quindi possibile
vedere i risultati di questa riflessione e ricerca del Sistema Festival Fotografia sul territorio
nazionale.
Al ricco palinsesto del Festival si aggiungono lo spazio Casa UniBo, che accoglierà progetti
sviluppati da studenti e docenti nell’ambito della collaborazione tra il SI FEST e l’Università di
Bologna – Campus di Rimini, la valorizzazione delle immagini di Marco Pesaresi nel progetto I
Megastore, grazie al lavoro dei ragazzi dell’Istituto Einaudi di Viserba, la mostra Dal selfie
all’autoritratto, nata dal laboratorio di Mario Beltrambini e Susanna Venturi con i ragazzi
dell’Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone, e la proposta di Rilegno, il consorzio
nazionale che coordina l’impiego e il riciclo degli imballaggi in legno, Fotografia a sostegno
del pianeta, tutte mostre fruibili nel fine settimana inaugurale il 10, 11 e 12 settembre e nei
successivi fine settimana, il 18 e 19 e il 25 e 26. Giornate durante le quali sarà possibile visitare
anche le mostre del SI FEST OFF, a cura del collettivo Covisioni, raccolte sotto al titolo Indagine
sulle relazioni durante la pandemia in Italia: il risultato della riflessione di quaranta
fotografi attivi nelle venti regioni italiane sul mutare della condizione sociale e delle abitudini in
Italia.
SI FEST 2021, vista l’importanza dell’edizione, presenta al pubblico anche l’anteprima
estiva UNDERGROUND (REVISITED) – Marco Pesaresi, la mostra a cura di Denis
Curti e Mario Beltrambini sul reportage del fotografo riminese di Contrasto dedicato alle
metropolitane del mondo e visitabile nei weekend presso l’ex Consorzio di Bonifica fino all’8 agosto.
In questa 30^ edizione sono in programma anche numerosi appuntamenti, proiezioni e occasioni di
incontro con fotografi e addetti ai lavori, tra questi l’immancabile lettura dei portfolio che
contraddistingue la manifestazione sin dal suo esordio.

SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata
dall’Associazione Savignano Immagini, promossa e sostenuta dalla
Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita –
Università di Bologna.
Nella foto in alto un momento della presentazione della 30esima edizione di SI FEST
che s’è svolta stamani al Campus di Rimini. Sono intervenuti (ph Margherita
Cenni) Sergio Brasini, Presidente del Consiglio del Campus di Rimini, Università di
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Bologna, Filippo Giovannini, Sindaco di Savignano sul Rubicone, Mauro Felicori,
Assessore alla Cultura e Paesaggio Regione Emilia Romagna, Annamaria Bernucci,
Musei Comunali di Rimini Mario Beltrambini, Associazione Savignano
Immagini, Davide Zanichelli, Direttore Fondazione Palazzo Magnani, Fotografia
Europea, Federica Muzzarelli, Docente di fotografia e cultura visuale, Università di
Bologna, dipartimento Quvi, Denis Curti, Direttore Artistico SI FEST.
https://www.youtube.com/channel/UCMe0Eo8WIiEVBYGThAlI6TQ
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
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Tutti i “domani” della fotografia in “Futura”, edizione del trentennale di Si fest in programma dal 10 al 12
settembre con mostre visitabili anche il 18, 19, 25, 26 settembre. La manifestazione è stata presentata ieri
all’Università di Rimini. Una scelta, questa della sede della presentazione, in linea con la mission di una
interazione con tutto il territorio, di una contaminazione dei saperi, e la sempre più stretta collaborazione
che unisce Savignano a università e Comune di Rimini. Un impegno che culminerà nella futura apertura
della Fototeca comunale, che conterrà il ricchissimo patrimonio d’immagini raccolte in 30 anni di Si fest,
censimenti e campagne fotografiche, a partire dalla recente acquisizione dell’archivio del fotografo
riminese Marco Pesaresi.
Ma la rete si allarga anche a “Sistema festival”, che vede unite le rassegne di Savignano, Reggio Emilia,
Cortona, Lucca e Lodi e Lodi, e che vedrà a Si fest l’allestimento della collettiva “Reset. La fotografia
racconta la società contemporanea”.
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Una sfida complessiva, l’ha definita l’assessore regionale alla cultura Mauro Filicori, che l’EmiliaRomagna «deve lanciare alle grandi capitali culturali d’Italia e d’Europa, attraverso la digitalizzazione del
patrimonio d’arte e l’unione di tutto ciò che serve per fare sistema, così che si possa arrivare a dire che
Emilia-Romagna e fotografia sono sinonimi».

Il programma
È toccato al direttore artistico Denis Curti, direttore artistico della manifestazione, illustrare il ricco e
articolo programma, che vuol essere fin dal titolo riflessione sul presente, partendo dal nostro passato e
accogliendo i diversi sguardi: “Futura” al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi, ma che è
riflessione sulla natura e sull’impatto dell’uomo su di essa, a partire dalle mostre “Uguale ma diverso.
Same but different” di Arno Rafael Minkkinen, e “Polarnight” di Ester Horvath.
“Fil rouge” che proseguirà con “Dreams” di Elena Givone, fotoreportage nelle zone abitate dalla
disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere minorile di Salvador de Bahia, l’arido Mali e gli
orfanotrofi in Myanmar. Protagonista Givone anche di Si fest kids con il suo laboratorio sui sogni gratuito
e aperto a bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni.
Un approccio simile, empatico e rispettoso, che permette di entrare in sintonia con le persone che si vuole
ritrarre per mostrare la loro verità, è quello che accomuna le cinque fotografe di “Percorsi al femminile.
Uno sguardo sul domani”, mostra curata da Alessia Locatelli in collaborazione con la Biennale della
fotografia femminile di Mantova, con Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca
Todde e Sofia Uslenghi.
Valentina Cenni, protagonista con Stefano Bollani del successo televisivo di “In via dei matti”, presenterà
la sua videoinstallazione-diario “Sarà perché la amo”, che pone l’accento sul trovare quanto di positivo
esiste al mondo, i motivi per essere felici nonostante le immense difficoltà e gli ostacoli.
In “30×30. Una lunga storia per il nostro futuro”, a cura di Denis Curti, Roberto
Brognara e Mariaelena Forti, grazie alle prime pagine dei giornali che ricorderanno gli eventi simbolo,
di portata globale, saranno ripercorsi trent’anni di accadimenti e di cambiamenti nell’ambito della
comunicazione visiva.
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Preceduta dall’importante anteprima aperta al pubblico fino al 5 agosto della mostra “Underground
(Revisited)” di Marco Pesaresi, l’edizione del trentennale di Si fest ha scelto, in quest’epoca dove la
visione appare quasi innalzata a liturgia sociale, porsi domande sul domani, sulle scelte e prospettive,
della fotografia. Quale domani? Lo abbiamo chiesto al direttore artistico Denis Curti, autore del volume
“Capire la fotografia contemporanea. Guida pratica all’arte del futuro” (Marsilio Cartabianca).
«Il progetto del festival – sottolinea Curti – ha un obiettivo che non si separa certamente dalle riflessioni
sull’attualità. Non avrà un tono celebrativo per questi 30 anni di storia, ma vorrà piuttosto essere
occasione per ragionare, per tracciare linee che ci permettano di comprendere il futuro della fotografia.
Chiameremo pertanto a confronto su questo tema, ciascuno con una mostra delle rispettive rassegne, i
direttori di quelli che insieme a Si fest sono i più importanti festival italiani di fotografia: Reggio Emilia,
Lodi, Lucca, Cortona. Volete sapere dove sta andando la fotografia? Venite a Savignano e lo saprete».
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Tutti si appropriano del linguaggio delle fotografia. Il
linguaggio visivo permea ovunque la realtà. Fino a che
punto si sente però la mancanza di una «alfabetizzazione
visiva di massa»?
«Come pose in evidenza Davide Ferrario su La lettura in “Dieci fotografie per 10 settimane” – ovvero
quelle immagini che sono diventate delle vere icone dell’anno della pandemia (come la foto della
infermiera vinta dalla stanchezza,o del Papa solo in Piazza San Pietro) –, quegli scatti sono di tutti.
Nessuna di quelle foto era stata scattata da un fotografo professionista, ma sono immagini che
appartengono al momento. Come l’intelligenza artificiale, così esiste una linfa che alimenta anche
un’intelligenza delle immagini, che in molti casi appare come il frutto di una conoscenza e una
consapevolezza maggiore di quella degli scatti professionali. Non è il linguaggio in sé a essere in crisi
bensì l’uomo e la sua società».

Ci sono troppe fotografie al mondo? Lei ha scritto: «Ormai è
tutta una questione di autori e di autorevolezza, occorre
essere consapevoli di ciò che ci circonda, per raccontarlo
e lasciare una traccia».
«Ritengo che la storia della fotografia sia un investimento su l’umanità. Nessun linguaggio artistico è
riuscito come la fotografia a raccontare l’umanità in modo più armonico. Nessuno è più adeguato di
quell’autore che riesce a raccontare delle storie perché si pone l’obiettivo di essere uno storyteller, perché
piega lo sguardo a questo tipo di intenzionalità progettuale. Abbiamo pensato alla nuova edizione di Si
fest come a una riflessione sul futuro della fotografia al di là dei temi filosofici, su una duplice linea: da
un lato un festival al femminile: “Futura”, dall’altro soffermandoci sul tema della salvaguardia
dell’ambiente, dedicando ad esso importanti mostre autoriali come quelle di Arno Rafael Minkkinen,
dove l’uomo diventa esso stesso natura, e della reporter antartica Esther Horvath, autrice di Polar
night».

La fotografia è ancora modo di vedere il modo e di interagire
con esso? Lei sottolinea come occorra «una logica
estetica, politica, etica». Una sfida che definisce
«impegnativa».
«Penso ad esempio, a Mario Giacomelli che non ha mai voluto passare al professionismo eppure è uno
dei più grandi fotografi del mondo, e così Migliori, Ferroni e persino Lartigue che divenne professionista
a 69 anni. Il digitale contiene le potenzialità di un nuovo “rinascimento della fotografia”, affidato ad
autori che sappiano unire etica ed estetica. La fotografia è di tutti e di nessuno e, per fortuna, ha molte
facce. È un linguaggio democratico e c’è spazio per chiunque. La buona fotografia non è necessariamente
legata al mercato».

3 luglio 2021
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30° edizione: 10.11.12 settembre 2021. Mostre visitabili
anche il 18.19 settembre e il 25.26 settembre a Savignano
sul Rubicone
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) – Il SI FEST compie trent’anni, era il lontano 1992 quando, sotto
la guida di Lanfranco Colombo, esordiva nella piazza di Savignano sul Rubicone, una piazza
destinata a ospitare un ineguagliabile numero di fotografi e amanti della fotografia, la sua

pag. 2 di 5
popolazione la più fotografata, passata sotto lo sguardo curioso e l’obiettivo di autori di fama
nazionale e internazionale.
Un compleanno così importante cade in un’epoca storica incredibile, in un anno che ha visto
l’umanità intera affrontare prove inaudite, che ha sconvolto il corso delle vite di milioni di persone,
mettendo in discussione valori ormai acquisiti riguardo la nostra quotidianità, il lavoro, la natura e le

Denis Curti, direttore artistico del SI FEST, per il
trentennale ha voluto compiere una riflessione sul presente, partendo dal
nostro passato e cercando di dare una fisionomia al futuro con un titolo
che accoglie i diversi sguardi: FUTURA. I domani della fotografia.
relazioni.

Per

questo

FUTURA al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani,
ma anche FUTURA senza distinzione di genere, alla latina, come il plurale
delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce. Da sempre la
fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare
alla luce ciò che non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi
lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini.
La riflessione sulla Natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra Uguale ma
diverso. Same But Different, di

Arno Rafael Minkkinen, che da oltre cinquant’anni si

dedica all’autoritratto, fondendosi con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non
è che una parte infinitesimale di un ecosistema molto complesso.
Il medesimo ecosistema ripreso dalle immagini di

Esther Horvath in POLARNIGHT, progetto

fotografico realizzato durante la più grande spedizione artica di tutti i tempi. Per quattro mesi
l’autrice è stata a bordo di una nave rompighiaccio tedesca che doveva raccogliere dati
sull’atmosfera, l’oceano e i processi biogeochimici per elaborare modelli climatici globali. Le sue
immagini ci restituiscono non soltanto gli straordinari paesaggi polari e la sensazione destabilizzante
di vivere dentro una notte infinita, ma anche la vita quotidiana dell’equipaggio, i loro rapporti e la
fondamentale capacità di adattamento dell’uomo quando si trova di fronte all’immensità della
natura.
Già trenta anni fa, alla prima edizione del Festival,

Mario Vidor aveva portato le sue poetiche

immagini che ritraevano l’immensità e la poesia dell’acqua: in Riflessi sull’acqua, riproposta per
questo compleanno speciale, Vidor aveva voluto testimoniare la magia dei riflessi sulla superficie,
una sorta di contemplazione di un elemento fondamentale per la vita della Terra. Da subito infatti il
Festival ha dimostrato una sensibilità per i problemi ambientali e sociali ospitando in piazza i temi
che ancora lo caratterizzano a distanza di trent’anni.
Fil rouge di questi progetti è infatti il rispetto e l’ammirazione per una Natura di cui si percepisce la
forza e verso la quale ci si pone in maniera reverente, per accoglierla e venirne accolti, consapevoli
che il nostro futuro dipende dalla cura che ce ne prenderemo.
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Lo stesso futuro che invece sembra mancare in DREAMS di

Elena Givone, fotoreportage nelle

zone abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere minorile di Salvador de Bahia,
l’arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e le macerie di
Aleppo. Ma invece di raccontare il dolore degli altri Givone ci invita ad immaginare un mondo in cui
ognuno possa trovare speranza: nel vuoto, nella solitudine, nell’assenza di umanità ritrova il valore
di un sogno, ed è così che un frusto tappeto diventa un tappeto volante e da una lampada esce
l’Aladino dei desideri. L’autrice trasforma il fotogiornalismo in una relazione basata sullo scambio
reciproco, nel segno di una leggerezza conquistata a fatica, di calviniana memoria, che leggerezza
non è superficialità ma planare sulle cose dall’alto. Con questo spirito Elena Givone sarà la
protagonista del

SI FEST KIDS con il suo laboratorio sui sogni gratuito e aperto a bambine e

bambini dagli 8 agli 11 anni.
Un approccio simile, empatico e rispettoso, che permette di entrare in sintonia con le persone che si
vuole ritrarre per mostrare la loro verità è quello che accomuna le cinque fotografe di Percorsi al

Alessia Locatelli in
collaborazione
con
la
Biennale
della
Fotografia
Femminile
di
Mantova. Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde
e Sofia Uslenghi
femminile.

Uno

sguardo

sul

domani,

la

mostra

curata

da

si interrogano su temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il paesaggio, il lascito
generazionale, la migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti del pianeta.
In mostra a Savignano sul Rubicone anche i vincitori dei premi dell’anno scorso:

Giulia

Gatti con Su mia madre tira vento si è aggiudicata il Premio Pesaresi 2020 con un progetto
realizzato in America Latina sull’archetipo della madre; il progetto di Maria Cristina
Comparato della Presenza ha vinto invece il Premio Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2020,
grazie

al

quotidianità;

suo

percorso

dalla

scoperta

della

malattia

all’integrazione

di

una

nuova

Lorenzo Zoppolato è invece il vincitore con Le immagini di Morel del

riconoscimento sostenuto da Gruppo Ivas e famiglia Colonna, il Premio Portfolio Werther Colonna
2020. Alla mostra di questo suo diario di viaggio in Patagonia alla ricerca delle radici del realismo
magico si aggiunge anche la presentazione della pubblicazione per Emuse realizzata col supporto del
Premio.
Reportage ma non solo, il SI FEST è da sempre aperto ad ogni forma di fotografia e quest’anno
ospiterà anche la videoinstallazione Sarà perché la amo di

Valentina Cenni, che pone

l’accento sul trovare quanto di positivo esiste al mondo, i motivi per essere felici nonostante le
immense difficoltà e gli ostacoli.
I progetti che compongono questa straordinaria edizione del trentennale sono accomunati da una
sensibilità e una integrità rare, l’anno e mezzo che è passato è stato intenso e difficile, ha
sicuramente acuito le difficoltà che la sensibilità degli autori ha saputo fissare in immagini: lo
smarrimento, la sensazione di spaesamento di fronte a qualcosa – natura o altro – più grande di noi,
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ma anche il silenzio e lo spazio per sentire, per andare oltre le proprie idee preconcette e forzate e
guardare senza filtri ciò che accade.
In collaborazione con La Repubblica e Reuters ripercorreremo anche trent’anni di accadimenti
in 30×30. Una lunga storia per il nostro futuro, a cura di Denis Curti, Roberto Brognara e
Mariaelena Forti, grazie alle prime pagine del giornale che ci ricorderanno gli eventi simbolo, di
portata globale, ripercorrendo anche il periodo pre internet quando ancora le notizie non viaggiavano
in tempo reale come oggi.
Nella storia del SI FEST un ruolo centrale l’hanno sempre giocato le campagne e i censimenti
fotografici, non a caso la popolazione di Savignano sul Rubicone è in assoluto la più fotografata di
tutti i Comuni italiani. Quest’anno la mostra curata da Jana Liskova 241 metri è il risultato della
campagna fotografica realizzata col supporto di Camping Villaggio Rubicone a Savignano Mare e
affidata

agli

autori

Alessandra Baldoni,

Ilaria Ferrara,

Bartolomeo Rossi,

Francesco Rucci, ospitati dal Camping in residenza.
Savignano sul Rubicone è ormai diventata per tutti, appassionati e addetti ai lavori, sinonimo di
fotografia, per questo nella trentesima edizione del Festival non poteva mancare la mostra Luce in
archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini, a cura di Jessica
Andreucci e Giuseppe Pazzaglia un omaggio all’archivio fotografico del Comune, che conta oltre
200.000

documenti,

tra

fotografie

e

cartoline

postali

storiche,

immagini

della

sezione

contemporanea, i censimenti e le campagne fotografiche e il fondo del reporter riminese Marco
Pesaresi, recentemente acquisito dall’amministrazione comunale. Un focus dell’esposizione sarà
dedicato ai trent’anni di attività del SI FEST (le prime edizioni, il backstage, i momenti più
significativi)

che

contraddistingue

l’attività

di

Savignano

sul

Rubicone

nell’ambito

della

comunicazione visiva.

A Savignano sul Rubicone saranno presentati in mostra i progetti vincitori
della open call RESET. Il Sistema Festival Fotografia racconta la società
contemporanea, indetta nell’ambito del bando “Strategia Fotografia 2020”,
promosso della Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del
Ministero della Cultura (MiC). Il Sistema Festival Fotografia, la rete dei cinque maggiori
festival di fotografia italiani – Fotografia Europea di Reggio Emilia, Cortona On The Move, SI FEST,
Fotografia Etica di Lodi e Photolux di Lucca – ha infatti lanciato una call sul tema della rigenerazione
umana e urbana alla quale sono state affiancate una serie di attività in programma in ciascuno dei
cinque festival volte ad approfondire la tematica in maniera interdisciplinare e a valorizzare a più
livelli il lavoro dei vincitori. I progetti selezionati ed esposti a Savignano, tre lavori fotografici e un
testo critico-curatoriale che riceveranno ciascuno anche un riconoscimento del valore di 3.000,00 €,
vedranno nelle giornate inaugurali del 10.11.12 settembre 2021 la presentazione della pubblicazione
edita da Postcart Edizioni dedicata all’intero progetto. Durante il trentennale sarà quindi possibile
vedere i risultati di questa riflessione e ricerca del Sistema Festival Fotografia sul territorio
nazionale.
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Al ricco palinsesto del Festival si aggiungono lo spazio

Casa UniBo, che accoglierà progetti

sviluppati da studenti e docenti nell’ambito della collaborazione tra il SI FEST e l’Università di
Bologna – Campus di Rimini, la valorizzazione delle immagini di Marco Pesaresi nel progetto I
Megastore, grazie al lavoro dei ragazzi dell’Istituto Einaudi di Viserba, la mostra Dal selfie
all’autoritratto, nata dal laboratorio di Mario Beltrambini e Susanna Venturi con i ragazzi
dell’Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone, e la proposta di Rilegno, il consorzio nazionale
che coordina l’impiego e il riciclo degli imballaggi in legno, Fotografia a sostegno del pianeta,
tutte mostre fruibili nel fine settimana inaugurale il 10, 11 e 12 settembre e nei successivi fine
settimana, il 18 e 19 e il 25 e 26. Giornate durante le quali sarà possibile visitare anche le mostre
del SI FEST OFF, a cura del collettivo Covisioni, raccolte sotto al titolo Indagine sulle relazioni
durante la pandemia in Italia: il risultato della riflessione di quaranta fotografi attivi nelle venti
regioni italiane sul mutare della condizione sociale e delle abitudini in Italia.
SI

FEST

2021,

vista

l’importanza

dell’edizione,

presenta

al

pubblico

anche

l’anteprima

estiva UNDERGROUND (REVISITED) – Marco Pesaresi, la mostra a cura di Denis Curti e Mario
Beltrambini sul reportage del fotografo riminese di Contrasto dedicato alle metropolitane del mondo
e visitabile nei weekend presso l’ex Consorzio di Bonifica fino all’8 agosto.
In questa 30^ edizione sono in programma anche numerosi appuntamenti, proiezioni e occasioni di
incontro con fotografi e addetti ai lavori, tra questi l’immancabile lettura dei portfolio che
contraddistingue la manifestazione sin dal suo esordio.

SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata
dall’Associazione Savignano Immagini, promossa e sostenuta dalla
Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita –
Università di Bologna.

3 luglio 2021
https://www.gagarin-magazine.it/evento/30-si-fest-futura-i-domani-della-fotografia/
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Il SI FEST compie trent’anni, era il lontano 1992 quand o, sotto la guida di Lanfranco Colombo,
esordiva nella piazza di Savignano sul Rubicone, una piazza destinata a ospitare un
ineguagliabile numero di fotografi e amanti della fotografia, la sua popolazione la più
fotografata, passata sotto lo sguardo curioso e l’obiettivo di autori di fama nazionale e
internazionale.
Un compleanno così importante cade in un’epoca storica incredibile, in un anno che ha visto
l’umanità intera affrontare prove inaudite, che ha sconvolto il corso delle vite di milioni di
persone, mettendo in discussione valori ormai acquisiti riguardo la nostra quotidianità, il lavoro,
la natura e le relazioni. Per questo Denis Curti, direttore artistico del SI FEST, per il
trentennale ha voluto compiere una riflessione sul presente, partendo dal nostro passato e
cercando di dare una fisionomia al futuro con un titolo che accoglie i diversi sguardi: FUTURA. I
domani della fotografia.
FUTURA al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA
senza distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte
a venire alla luce. Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare,
scoprire e portare alla luce ciò che non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi
lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini.
La riflessione sulla Natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra Uguale ma
diverso. Same But Different, di Arno Rafael Minkkinen, che da oltre cinquant’anni si dedica
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all’autoritratto, fondendosi con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è
che una parte infinitesimale di un ecosistema molto complesso.
Il medesimo ecosistema ripreso dalle immagini di Esther Horvath in POLARNIGHT, progetto
fotografico realizzato durante la più grande spedizione artica di tutti i tempi. Per quattro mesi
l’autrice è stata a bordo di una nave rompighiaccio tedesca che doveva raccogliere dati
sull’atmosfera, l’oceano e i processi biogeochimici per elaborare modelli climatici globali. Le sue
immagini ci restituiscono non soltanto gli straordinari paesaggi polari e la sensazione
destabilizzante di vivere dentro una notte infinita, ma anche la vita quotidiana dell’equipaggio, i
loro rapporti e la fondamentale capacità di adattamento dell’uomo quando si trova di fronte
all’immensità della natura.
Già trenta anni fa, alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue poetiche
immagini che ritraevano l’immensità e la poesia dell’acqua: in Riflessi sull’acqua, riproposta per
questo compleanno speciale, Vidor aveva voluto testimoniare la magia dei riflessi sulla
superficie, una sorta di contemplazione di un elemento fondamentale per la vita della Terra. Da
subito infatti il Festival ha dimostrato una sensibilità per i p roblemi ambientali e sociali
ospitando in piazza i temi che ancora lo caratterizzano a distanza di trent’anni.
Fil rouge di questi progetti è infatti il rispetto e l’ammirazione per una Natura di cui si
percepisce la forza e verso la quale ci si pone in maniera reverente, per accoglierla e venirne
accolti, consapevoli che il nostro futuro dipende dalla cura che ce ne prenderemo.
Lo stesso futuro che invece sembra mancare in DREAMS di Elena Givone, fotoreportage nelle
zone abitate dalla disperazione: le fave las di Florianopols e il carcere minorile di Salvador de
Bahia, l’arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e le
macerie di Aleppo. Ma invece di raccontare il dolore degli altri Givone ci invita ad immaginare
un mondo in cui ognuno possa trovare speranza: nel vuoto, nella solitudine, nell’assenza di
umanità ritrova il valore di un sogno, ed è così che un frusto tappeto diventa un tappeto volante
e da una lampada esce l’Aladino dei desideri. L’autrice trasforma il fot ogiornalismo in una
relazione basata sullo scambio reciproco, nel segno di una leggerezza conquistata a fatica, di
calviniana memoria, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall’alto . Con questo
spirito Elena Givone sarà la protagonista del SI FEST KIDS con il suo laboratorio sui sogni
gratuito e aperto a bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni.
Un approccio simile, empatico e rispettoso, che permette di entrare in sintonia con le pers one
che si vuole ritrarre per mostrare la loro verità è quello che accomuna le cinque fotografe
di Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani, la mostra curata da Alessia Locatelli in
collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile di Mantova . Federica Belli,
Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde e Sofia Uslenghi
si interrogano su temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il paesaggio, il
lascito generazionale, la migrazione forzata e l’umanità futura che si trov erà a gestire le sorti
del pianeta.
In mostra a Savignano sul Rubicone anche i vincitori dei premi dell’anno scorso: Giulia
Gatti con Su mia madre tira vento si è aggiudicata il Premio Pesaresi 2020 con un progetto
realizzato in America Latina sull’archetipo della madre; il progetto di Maria Cristina
Comparato della Presenza ha vinto invece il Premio Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2020,
grazie al suo percorso dalla scoperta della malattia all’integrazione di una nuova
quotidianità; Lorenzo Zoppolato è invece il vincitore con Le immagini di Morel del
riconoscimento sostenuto da Gruppo Ivas e famiglia Colonna, il Premio Portfolio Werther
Colonna 2020. Alla mostra di questo suo diario di viaggio in Patagonia alla ricerca delle radici
del realismo magico si aggiunge anche la presentazione della pubblicazione per Emuse realizzata
col supporto del Premio.
Reportage ma non solo, il SI FEST è da sempre aperto ad ogni forma di fotografia e quest’anno
ospiterà anche la videoinstallazione Sarà perché la amo di Valentina Cenni, che pone l’accento
sul trovare quanto di positivo esiste al mondo, i motivi per essere felici nonostante le immense
difficoltà e gli ostacoli.
I progetti che compongono questa straordinaria edizione del trentennale sono accomunati da
una sensibilità e una integrità rare, l’anno e mezzo che è passato è stato intenso e difficile, ha
sicuramente acuito le difficoltà che la sensibilità degli autori ha saputo fissare in immagini: lo
smarrimento, la sensazione di spaesamento di fronte a qualcosa – natura o altro – più grande di
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noi, ma anche il silenzio e lo spazio per sentire, per andare oltre le proprie idee preconcette e
forzate e guardare senza filtri ciò che accade.
In collaborazione con La Repubblica e Reuters ripercorreremo anche trent’anni di accadimenti
in 30x30. Una lunga storia per il nostro futuro, a cura di Denis Curti, Roberto Brognara e
Mariaelena Forti, grazie alle prime pagine del giornale che ci ricorderanno gli eventi simbolo, di
portata globale, ripercorrendo anche il periodo pr e internet quando ancora le notizie non
viaggiavano in tempo reale come oggi.
Nella storia del SI FEST un ruolo centrale l’hanno sempre giocato le campagne e i censimenti
fotografici, non a caso la popolazione di Savignano sul Rubicone è in assoluto la più fotografata
di tutti i Comuni italiani. Quest’anno la mostra curata da Jana Liskova 241 metri è il risultato
della campagna fotografica realizzata col supporto di Camping Villaggio Rubicone a Savignano
Mare e affidata agli autori Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi, Francesco
Rucci, ospitati dal Camping in residenza.
Savignano sul Rubicone è ormai diventata per tutti, appassionati e addetti ai lavori, sinonimo di
fotografia, per questo nella trentesima edizione del Festival non poteva manc are la mostra Luce
in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini, a cura di Jessica
Andreucci e Giuseppe Pazzaglia un omaggio all’archivio fotografico del Comune, che conta oltre
200.000 documenti, tra fotografie e cartoline p ostali storiche, immagini della sezione
contemporanea, i censimenti e le campagne fotografiche e il fondo del reporter riminese Marco
Pesaresi, recentemente acquisito dall'amministrazione comunale. Un focus dell’esposizione sarà
dedicato ai trent’anni di attività del SI FEST (le prime edizioni, il backstage, i momenti più
significativi) che contraddistingue l’attività di Savignano sul Rubicone nell’ambito della
comunicazione visiva.
A Savignano sul Rubicone saranno presentati in mostra i progetti vincitori della open
call RESET. Il Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea, indetta nell’ambito
del bando “Strategia Fotografia 2020”, promosso della Direzione Generale Creatività
Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura (MiC). Il Sistema Festival Fotografia, la
rete dei cinque maggiori festival di fotografia italiani - Fotografia Europea di Reggio Emilia,
Cortona On The Move, SI FEST, Fotografia Etica di Lodi e Photolux di Lucca - ha infatti lanciato
una call sul tema della rigenerazione umana e urbana alla quale sono state affiancate una serie
di attività in programma in ciascuno dei cinque festival volte ad approfondire la tematica in
maniera interdisciplinare e a valorizzare a più livelli il lavoro dei vincitori. I progetti seleziona ti
ed esposti a Savignano, tre lavori fotografici e un testo critico -curatoriale che riceveranno
ciascuno anche un riconoscimento del valore di 3.000,00 €, vedranno nelle giornate inaugurali
del 10.11.12 settembre 2021 la presentazione della pubblicazione edita da Postcart Edizioni
dedicata all’intero progetto. Durante il trentennale sarà quindi possibile vedere i risultati di
questa riflessione e ricerca del Sistema Festival Fotografia sul territorio nazionale.
Al ricco palinsesto del Festival si aggiungono lo spazio Casa UniBo, che accoglierà progetti
sviluppati da studenti e docenti nell’ambito della collaborazione tra il SI FEST e l'Università di
Bologna - Campus di Rimini, la valorizzazione delle immagini di Marco Pesaresi nel progetto I
Megastore, grazie al lavoro dei ragazzi dell’Istituto Einaudi di Viserba, la mostra Dal selfie
all’autoritratto, nata dal laboratorio di Mario Beltrambini e Susanna Venturi con i ragazzi
dell'Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone, e la proposta di Rilegno, il co nsorzio
nazionale che coordina l’impiego e il riciclo degli imballaggi in legno, Fotografia a sostegno del
pianeta, tutte mostre fruibili nel fine settimana inaugurale il 10, 11 e 12 settembre e nei
successivi fine settimana, il 18 e 19 e il 25 e 26. Giorn ate durante le quali sarà possibile visitare
anche le mostre del SI FEST OFF, a cura del collettivo Covisioni, raccolte sotto al titolo Indagine
sulle relazioni durante la pandemia in Italia: il risultato della riflessione di quaranta fotografi
attivi nelle venti regioni italiane sul mutare della condizione sociale e delle abitudini in Italia.
SI FEST 2021, vista l’importanza dell’edizione, presenta al pubblico anche l’anteprima
estiva UNDERGROUND (REVISITED) – Marco Pesaresi, la mostra a cura di Denis Curti e Mario
Beltrambini sul reportage del fotografo riminese di Contrasto dedicato alle metropolitane del
mondo e visitabile nei weekend presso l’ex Consorzio di Bonifica fino all’8 agosto.
In questa 30^ edizione sono in programma anche numerosi appuntamenti , proiezioni e occasioni
di incontro con fotografi e addetti ai lavori, tra questi l’immancabile lettura dei portfolio che
contraddistingue la manifestazione sin dal suo esordio.
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SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall ’Associazione
Savignano Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia -Romagna, con il patrocinio
del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita
– Università di Bologna.

5 luglio 2021
https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/rn/futura-i-domani-della-fotografia--il-tema-della-30-a-edizionedel-si-fest-savignano-sul-rubicone-eventi_34569608

Dal 10 al 12 settembre a Savignano sul Rubicone
Il post dal titolo: «'Futura. I domani della fotografia' è il tema della 30/a edizione del Si Fest - Savignano sul rubicone - Eventi» è
apparso il giorno 05 luglio 2021 alle ore 14:02 sul quotidiano online Alta Rimini dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Rimini.
Leggi la notizia integrale su: Alta Rimini

5 luglio 2021
https://www.tuttodigitale.it/concorso/si-fest-30-futura-i-domani-della-fotografia/
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Il SI FEST compie trent’anni, era il lontano 1992 quando, sotto la guida di Lanfranco Colombo,
esordiva nella piazza di Savignano sul Rubicone, una piazza destinata a ospitare un
ineguagliabile numero di fotografi e amanti della fotografia, la sua popolazione la più
fotografata, passata sotto lo sguardo curioso e l’obiettivo di autori di fama nazionale e
internazionale.
Un compleanno così importante cade in un’epoca storica incredibile, in un anno che ha visto
l’umanità intera affrontare prove inaudite, che ha sconvolto il corso delle vite di milioni di
persone, mettendo in discussione valori ormai acquisiti riguardo la nostra quotidianità, il lavoro,
la natura e le relazioni. Per questo Denis Curti, direttore artistico del SI FEST, per il trentennale
ha voluto compiere una riflessione sul presente, partendo dal nostro passato e cercando di dare
una fisionomia al futuro con un titolo che accoglie i diversi sguardi: FUTURA. I domani della
fotografia.
FUTURA al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA
senza distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a
venire alla luce. Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e
portare alla luce ciò che non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche
solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini.
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La riflessione sulla Natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra Uguale ma
diverso. Same But Different, di Arno Rafael Minkkinen, che da oltre cinquant’anni si dedica
all’autoritratto, fondendosi con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è
che una parte infinitesimale di un ecosistema molto complesso.
Il medesimo ecosistema ripreso dalle immagini di Esther Horvath in POLARNIGHT, progetto
fotografico realizzato durante la più grande spedizione artica di tutti i tempi. Per quattro mesi
l’autrice è stata a bordo di una nave rompighiaccio tedesca che doveva raccogliere dati
sull’atmosfera, l’oceano e i processi bio geochimici per elaborare modelli climatici globali. Le
sue immagini ci restituiscono non soltanto gli straordinari paesaggi polari e la sensazione
destabilizzante di vivere dentro una notte infinita, ma anche la vita quotidiana dell’equipaggio, i
loro rapporti e la fondamentale capacità di adattamento dell’uomo quando si trova di fronte
all’immensità della natura.
Già trenta anni fa, alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue poetiche
immagini che ritraevano l’immensità e la poesia dell’acqua: in Riflessi sull’acqua, riproposta per
questo compleanno speciale, Vidor aveva voluto testimoniare la magia dei riflessi sulla
superficie, una sorta di contemplazione di un elemento fondamentale per la vita della Terra. Da
subito infatti il Festival ha dimostrato una sensibilità per i problemi ambientali e sociali ospitando
in piazza i temi che ancora lo caratterizzano a distanza di trent’anni.
Fil rouge di questi progetti è infatti il rispetto e l’ammirazione per una Natura di cui si percepisce
la forza e verso la quale ci si pone in maniera reverente, per accoglierla e venirne accolti,
consapevoli che il nostro futuro dipende dalla cura che ce ne prenderemo.
Lo stesso futuro che invece sembra mancare in DREAMS di Elena Givone, fotoreportage nelle
zone abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere minorile di Salvador de
Bahia, l’arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e le
macerie di Aleppo. Ma invece di raccontare il dolore degli altri Givone ci invita ad immaginare
un mondo in cui ognuno possa trovare speranza: nel vuoto, nella solitudine, nell’assenza di
umanità ritrova il valore di un sogno, ed è così che un frusto tappeto diventa un tappeto volante
e da una lampada esce l’Aladino dei desideri. L’autrice trasforma il fotogiornalismo in una
relazione basata sullo scambio reciproco, nel segno di una leggerezza conquistata a fatica, di
calviniana memoria, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall’alto. Con
questo spirito Elena Givone sarà la protagonista del SI FEST KIDS con il suo laboratorio sui
sogni gratuito e aperto a bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni.
Un approccio simile, empatico e rispettoso, che permette di entrare in sintonia con le persone
che si vuole ritrarre per mostrare la loro verità è quello che accomuna le cinque fotografe di
Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani, la mostra curata da Alessia Locatelli in
collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile di Mantova. Federica Belli,
Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todd e e Sofia Uslenghi si interrogano su temi
strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il paesaggio, il lascito generazionale, la
migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti del pianeta.
In mostra a Savignano sul Rubicone anche i vincitori dei premi dell’anno scorso: Giulia Gatti
con Su mia madre tira vento si è aggiudicata il Premio Pesaresi 2020 con un progetto realizzato in
America Latina sull’archetipo della madre; il progetto di Maria Cristina Comparato della
Presenza ha vinto invece il Premio Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2020, grazie al suo
percorso dalla scoperta della malattia all’integrazione di una nuova quotidianità; Lorenzo
Zoppolato è invece il vincitore con Le immagini di Morel del riconoscimento sostenuto da Gruppo
Ivas e famiglia Colonna, il Premio Portfolio Werther Colonna 2020. Alla mostra di questo suo
diario di viaggio in Patagonia alla ricerca delle radici del realismo magico si aggiunge anche la
presentazione della pubblicazione per Emuse realizzata col supporto del Premio.
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Reportage ma non solo, il SI FEST è da sempre aperto ad ogni forma di fotografia e quest’anno
ospiterà anche la videoinstallazione Sarà perché la amo di Valentina Cenni, che pone l’accento
sul trovare quanto di positivo esiste al mondo, i motivi per essere felici nonostante le immense
difficoltà e gli ostacoli.
I progetti che compongono questa straordinaria edizione del trentennale sono accomunati da
una sensibilità e una integrità rare, l’anno e mezzo che è passato è stato intenso e difficile, ha
sicuramente acuito le difficoltà che la sensibilità degli autori ha saputo fissare in immagini: lo
smarrimento, la sensazione di spaesamento di fronte a qualcosa – natura o altro – più grande di
noi, ma anche il silenzio e lo spazio per sentire, per andare oltre le proprie idee preconcette e
forzate e guardare senza filtri ciò che accade.
In collaborazione con La Repubblica e Reuters ripercorreremo anche trent’anni di accadimenti
in 30×30. Una lunga storia per il nostro futuro, a cura di Denis Curti, Roberto Brognara e
Mariaelena Forti, grazie alle prime pagine del giornale che ci ricorderanno gli eventi simbolo, di
portata globale, ripercorrendo anche il periodo pre internet quando ancora le notizie non
viaggiavano in tempo reale come oggi.
Nella storia del SI FEST un ruolo centrale l’hanno sempre giocato le campagne e i censimenti
fotografici, non a caso la popolazione di Savignano sul Rubicone è in assoluto la più fotografata
di tutti i Comuni italiani. Quest’anno la mostra curata da Jana Liskova 241 metri è il risultato
della campagna fotografica realizzata col supporto di Camping Villaggio Rubicone a Savignano
Mare e affidata agli autori Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi, Francesco
Rucci, ospitati dal Camping in residenza.
Savignano sul Rubicone è ormai diventata per tutti, appassionati e addetti ai lavori, sinonimo di
fotografia, per questo nella trentesima edizione del Festival non poteva mancare la mostra Luce
in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini, a cura di Jessica
Andreucci e Giuseppe Pazzaglia, un omaggio all’archivio fotografico del Comune, che conta
oltre 200.000 documenti, tra fotografie e cartoline postali storiche, immagini della sezione
contemporanea, i censimenti e le campagne fotografiche e il fondo del reporter riminese Marco
Pesaresi, recentemente acquisito dall’amministrazione comunale. Un focus dell’esposizione
sarà dedicato ai trent’anni di attività del SI FEST (le prime edizioni, il backstage, i momenti più
significativi) che contraddistingue l’attività di Savignano sul Rubicone nell’ambito della
comunicazione visiva.
A Savignano sul Rubicone saranno presentati in mostra i progetti vincitori della open call
RESET. Il Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea, indetta nell’ambito
del bando “Strategia Fotografia 2020”, promosso della Direzione Generale Creatività
Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura (MiC). Il Sistema Festival Fotografia, la rete
dei cinque maggiori festival di fotografia italiani -Fotografia Europea di Reggio Emilia, Cortona
On The Move, SI FEST, Fotografia Etica di Lodie Photolux di Lucca – ha infatti lanciato una call
sul tema della rigenerazione umana e urbana alla quale sono state affiancate una serie di
attività in programma in ciascuno dei cinque festival volte ad approfondire la tematica in
maniera interdisciplinare e a valorizzare a più livelli il lavoro dei vincitori. I progetti selezionati ed
esposti a Savignano, tre lavori fotografici e un testo critico-curatoriale che riceveranno ciascuno
anche un riconoscimento del valore di 3.000,00 €, vedranno nelle giornate inaugurali del
10.11.12 settembre2021 la presentazione della pubblicazione edita da Postcart Edizioni
dedicata all’intero progetto. Durante il trentennale sarà quindi possibile vedere i risultati di
questa riflessione e ricerca del Sistema Festival Fotografia sul territorio nazionale.
Al ricco palinsesto del Festival si aggiungono lo spazio Casa UniBo, che accoglierà progetti
sviluppati da studenti e docenti nell’ambito della collaborazione tra il SI FEST e l’Università di
Bologna – Campus di Rimini, la valorizzazione delle immagini di Marco Pesaresi nel progetto I
Megastore, grazie al lavoro dei ragazzi dell’Istituto Einaudi di Viserba, la mostra Dal selfie
all’autoritratto, nata dal laboratorio di Mario Beltrambini e Susanna Venturi con i ragazzi
dell’Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone, e la proposta di Rilegno, il consorzio
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nazionale che coordina l’impiego e il riciclo degli imballaggi in legno, Fotografia a sostegno del
pianeta, tutte mostre fruibili nel fine settimana inaugurale il 10, 11 e 12 settembre e nei
successivi fine settimana, il 18 e 19 e il 25 e 26. Giornate durante le quali sarà possibile visitare
anche le mostre del SI FEST OFF, a cura del collettivo Covisioni, raccolte sotto al titolo
Indagine sulle relazioni durante la pandemia in Italia: il risultato della riflessione di quaranta
fotografi attivi nelle venti regioni italiane sul mutare della condizione sociale e delle abitudini in
Italia.
SI FEST 2021, vista l’importanza dell’edizione, presenta al pubblico anche l’anteprima estiva
UNDERGROUND (REVISITED) – Marco Pesaresi, la mostra a cura di Denis Curti e Mario
Beltrambini sul reportage del fotografo riminese di Contrasto dedicato alle metropolitane del
mondo e visitabile nei weekend presso l’ex Consorzio di Bonifica fino all’8 agosto.
In questa 30^ edizione sono in programma anche numerosi appuntamenti, proiezioni e
occasioni di incontro con fotografi e addetti ai lavori, tra questi l’immancabile lettura dei portfolio
che contraddistingue la manifestazione sin dal suo esordio.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione
Savignano Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio
del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita –
Università di Bologna.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
Savignano sul Rubicone dal 10/09/2021 al 26/09/2021
Tipo evento: Festival Foto

Per informazioni:
Web: https://www.sifest.it

6 luglio 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/savignano-con-simone-donati-al-via-la-xxi-edizione-di-luglio-fotografia-perquattro-venerdi-consecutivi.html
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Da venerdì 9 luglio, per quattro venerdì consecutivi, torna a Savignano sul Rubicone la rassegna
di incontri, proiezioni e multivisioni a cielo aperto Luglio fotografia. Giunta alla XXI edizione, la
rassegna proporrà in particolare presentazioni di libri, reportage e progetti di street
photography che troveranno luogo all‟ex Consorzio di Bonifica, in Corso Garibaldi 45, dove fino
all‟8 agosto sarà visibile la mostra fotografica Underground (Revisited) di Marco Pesaresi.
La rassegna, promossa da Savignano Immagini e Associazione Cultura e Immagine, all‟interno
del cartellone di eventi estivi „La dolce estate‟, coordinato e promosso dall‟Amministrazione
Comunale di Savignano sul Rubicone, condivide non solo la sede ma anche l‟insegnamento del
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fotoreporter riminese, maestro adottivo di Savignano città della fotografia, che già vent‟anni fa
manifestava l‟attitudine a progetti a lungo termine di cui Underground, il suo reportage sulle
metropolitane del mondo oggi riproposto sotto la curatela di Denis Curti e Mario Beltrambini, è
l‟esempio più celebre. L‟immagine stessa scelta per comunicare la rassegna, Bagnanti in cerchio,
porta la firma di Marco Pesaresi.
“Da ben 21 anni la rassegna di Savignano Immagini ci permette di incontrare autori, spesso noti
e affermati – commenta il Sindaco Filippo Giovannini – e i loro mondi interiori ma anche luoghi
che forse non vedremmo mai. Un percorso costante, mai interrotto grazie alla passione e alla
voglia di conoscere. Una vera e propria ricerca capace di allargare il nostro mondo al fresco di
una serata estiva”.
Per dare ancora più voce a questo dialogo, l‟apertura di Underground (Revisited) sarà
straordinariamente prolungata fino alle ore 23 nelle serate coincidenti con gli appuntamenti di
Luglio Fotografia.
Il primo, venerdì 9 luglio (alle 21:30, ingresso gratuito, con accesso da via Zaghini 24) vedrà
ospite Simone Donati con la presentazione del libro Varco Appennino, uscito per Witty Books a
giugno 2021, curato e disegnato da Fiorenza Pinna e con testi di Franco Arminio. Il lavoro è
scaturito da una ricerca, iniziata nel 2016 e conclusa nel marzo 2020, nelle aree interne
dell‟Appennino Meridionale, percorrendo la catena montuosa che dalla Calabria attraversa
Basilicata, Campania e Molise, sino al confine con l‟Abruzzo. L‟autore fiorentino, classe 1977, tra
i fondatori del Collettivo TerraProject, si è concentrato sulle zone nascoste, remote, restituendo
paesaggi sospesi e i ritratti di chi quei territori ancora li vive.
Gli appuntamenti successivi vedono in programma venerdì 16 luglio Martino Chiti, fotoreporter
e videodesigner livornese, con Suspended cities, portraits from the underground, venerdì 23
luglio il co-fondatore dell‟Italian Street Photo Festival Alex Liverani sarà invece ospite del talk
La mia, la nostra strada… Chiuderà la rassegna il cesenate Graziano Bartolini che venerdì 30
luglio presenterà Caracas 2018, la città verticale e la città obliqua, un progetto sulla metropoli e
capitale venezuelana che ne racconta i quartieri, le difficoltà e la vita quotidiana.
In caso di maltempo le proiezioni e gli incontri avranno luogo nella Sala Allende (Corso
Vendemini 18). Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme per il contrasto al Covid-19.
Per informazioni: Associazione Cultura e Immagine BFI, tel. 349-8623699, e-mail:
info@culturaeimmagine.it, www.culturaeimmagine.it.

6 luglio 2021
https://www.themammothreflex.com/appuntamenti/incontri-fotografici/2021/07/06/luglio-fotografia-un-mesedi-mostre-e-incontri-a-savignano-sul-rubicone/
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Da venerdì 9 luglio, per quattro venerdì consecutivi, a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena)
torna Luglio fotografia. Una rassegna di incontri, proiezioni e multivisioni a cielo aperto che
troveranno luogo all‟ex Consorzio di Bonifica, in Corso Garibaldi 45.
La rassegna, giunta alla XXI edizione, proporrà in particolare presentazioni di libri, reportage e
progetti di street photography. Inoltre, all‟ex Consorzio di Bonifica, in Corso Garibaldi 45, fino all‟8
agosto rimarrà aperta al pubblico la mostra fotografica Underground (Revisited) di Marco Pesaresi.
La rassegna è promossa da Savignano Immagini e Associazione Cultura e Immagine, all‟interno del
cartellone di eventi estivi „La dolce estate‟, coordinato e promosso dall‟amministrazione comunale di
Savignano sul Rubicone.

Bagnanti in cerchio © Marco Pesaresi
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La mostra di Pesaresi
L‟evento Luglio fotografia condivide non solo la sede ma anche l‟insegnamento del fotoreporter riminese,
maestro adottivo di Savignano città della fotografia. Il fotografo, infatti, già vent‟anni fa manifestava
l‟attitudine a progetti a lungo termine di cui Underground, il suo reportage sulle metropolitane del
mondo.
Un reportage oggi riproposto in una mostra, sotto la curatela di Denis Curti e Mario Beltrambini, che è
anche l‟esempio più celebre. L‟immagine stessa scelta per comunicare la rassegna, Bagnanti in
cerchio, porta la firma di Marco Pesaresi.
“Da ben 21 anni la rassegna di Savignano Immagini ci permette di incontrare autori, spesso noti e
affermati – commenta il sindaco Filippo Giovannini – e i loro mondi interiori ma anche luoghi che forse
non vedremmo mai. Un percorso costante, mai interrotto grazie alla passione e alla voglia di conoscere.
Una vera e propria ricerca capace di allargare il nostro mondo al fresco di una serata estiva”.
Per dare ancora più voce a questo dialogo, l‟apertura di Underground (Revisited) sarà straordinariamente
prolungata fino alle ore 23 nelle serate coincidenti con gli appuntamenti di Luglio Fotografia.

Varco Appennino © Simone Donati

Luglio fotografia, gli eventi
Il primo evento è previsto per venerdì 9 luglio (alle 21,30, ingresso gratuito, con accesso da via Zaghini
24). Ospite Simone Donati con la presentazione del libro Varco Appennino, uscito per Witty Books a
giugno 2021, curato e disegnato da Fiorenza Pinna e con testi di Franco Arminio.
Il lavoro è scaturito da una ricerca, iniziata nel 2016 e conclusa nel marzo 2020, nelle aree interne
dell‟Appennino Meridionale, percorrendo la catena montuosa che dalla Calabria attraversa Basilicata,
Campania e Molise, sino al confine con l‟Abruzzo. L‟autore fiorentino, classe 1977, tra i fondatori del
Collettivo TerraProject, si è concentrato sulle zone nascoste, remote, restituendo paesaggi sospesi e i
ritratti di chi quei territori ancora li vive.
Gli appuntamenti successivi vedono in programma venerdì 16 luglio il fotoreporter e videodesigner
livornese, Martino Chiti con Suspended cities, portraits from the underground.
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Venerdì 23 luglio, invece, a Savignano presente il co-fondatore dell‟Italian Street Photo Festival Alex
Liverani, ospite del talk La mia, la nostra strada… Chiude la rassegna il cesenate Graziano
Bartolini con la presentazione di Caracas 2018, la città verticale e la città obliqua. La presentazione del
progetto sulla metropoli e capitale venezuelana che ne racconta i quartieri, le difficoltà e la vita quotidiana
è prevista per venerdì 30 luglio.

Bova Superiore (RC), agosto 2016 © Simone Donati

In caso di maltempo le proiezioni e gli incontri avranno luogo nella Sala Allende (Corso Vendemini 18).
Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme per il contrasto al Covid-19.
Per info: Associazione Cultura e Immagine BFI, tel. 349-8623699, www.culturaeimmagine.it

7 luglio 2021
https://it.blastingnews.com/curiosita/2021/07/5-foto-in-mostra-al-si-fest-di-savignano-sul-rubicone-dal-10-al-12settembre-003342902.html
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La kermesse di fotografia SI Fest compie 30 anni, il titolo dell'edizione 2021 curata da Denis Curti sarà 'Futura. I
domani della fotografia'
di Federico Gonzo (articolo)

Il SI Fest di Savignano sul Rubicone compie 30 anni, dal 10 al 12 settembre sarà possibile
entrare nella città della fotografia e trovare in una sede diffusa su tutto il territorio comunale
mostre, eventi, incontri con i protagonisti di questa edizione. La kermesse dal 1992 anima la
piccola cittadina romagnola e si propone, sotto la direzione artistica di Denis Curti, di offrire
uno sguardo sul domani della fotografia. Reportage, letture portfolio e retrospettive raccontano
la società contemporanea fermata negli scatti di autori come Marco Pesaresi, Arno Rafael
Minkkinen, Valentina Cenni. Oltre al weekend inaugurale, sarà possibile visitare le mostre
anche nei fine settimana 18, 19 e 25, 26 settembre.

1
Arno Rafael Minkkinen, Grand Canyon, Arizona, 1995, Uguale ma diverso. Same
But Different
Da oltre cinquant’anni Arno Rafael Minkkinen si dedica all’autoritratto, fondendosi con il
paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è che una parte infinitesimale di
un ecosistema molto complesso.
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2
Esther Horvath - Polarnight
Le immagini scattate nell'Artico da Esther Horvath immortalano la notte senza fine del circolo
polare, ma anche la vita a bordo della nave dell'equipaggio, che si adatta alle sfide della natura
più ostile.

3
Elena Givone - Dreams
In mostra un fotoreportage di Elena Givone dalla periferia degradata di Florianopols, il carcere
per minori di Salvador de Bahia, il deserto del Mali e i bimbi orfani in Myanmar.
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4
Maria Cristina Comparato - della presenza
Maria Cristina Comparato fresca vincitrice del Premio Portfolio Italia - Gran Premio Fujifilm 2020
mette in mostra la scoperta della malattia nell'uomo e la vita che cambia.

5
Monia Marchionni - Rilegno. Fotografia a sostegno del pianeta
L'immagine di Monia Marchionni scelta per far parte della mostra proposta da Rilegno, il
consorzio nazionale per il riciclo a basso impatto ambientale del legno.
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https://www.cesenatoday.it/eventi/weekend/cosa-fare-nel-weekend-a-cesena-e-dintroni-eventi.html
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Musica, cultura, danza, cinema, calcio, degustazione, mostre. Sarà davvero un weekend per tutti i gusti a Cesena e
dintorni. Tanti gli appuntamenti che accompagnano il fine settimana da venerdì 9 a domenica 11 luglio.

MUSICA Venerdì in centro a Cesena sarà protagonista la musica Jazz. Infatti l‟Associazione Centro
Anch‟io e l‟associazione Jazzlife daranno vita all'anteprima del Cesena Jazzfestival , previsto dall'8
al 12 Settembre. Tante le piazze unite dal comune denominatore della musica. Sabato e domenica appuntamento
con Sogliano in Festival, nelle aree verdi di Sogliano musicisti di spicco pronti a rispondere alle curiosità degli
appassionati ed insegnare qualche “trucco del mestiere”. Tocca a Cesareo, chitarrista di Elio e Le Storie

Tese, Michele Luppi, J.T. Terenziani, Roberto Gualdi, esibizioni di Caponetti ed una Jam
finale con tutti i musicisti/relatori. Grande attesa per la tappa del Gallo Team Summer Tour prevista per
sabato all‟Arena Rubicone di Gatteo mare. La super band fondata qualche anno fa da Claudio “Gallo“
Golinelli, storico bassista di Vasco Rossi, è costituita da straordinari musicisti.
PREMIO BANCARELLA 2021 Venerdì nel chiostro di San Francesco, la città tornerà a indossare l‟abito
da sera delle grandi occasioni: ospiti per la serata dedicata come ogni anno al Premio Bancarella
saranno i finalisti della 69° edizione del premio letterario nazionale. Nella sestina anche Marino Bartoletti, il
famoso giornalista forlivese esperto di sport e musica, ne “La cena degli dei” ci prende per mano e ci porta in un
altro mondo dove, con la benevola concessione del Grande Vecchio Titolare (chiamiamolo Dio,), il Grande Vecchio
(chiamiamolo Enzo Ferrari) organizza una cena, un avvenimento alquanto inusuale per quel Luogo.

PLAUTUS FESTIVAL La 61° edizione del Plautus Festival si aprirà venerdì con due appuntamenti in
location mai prima utilizzate dal Plautus e molto suggestive. Esordio per la rassegna sarsinate con l'attore
romagnolo Ivano Marescotti
LONGIANO Alla Fondazione Tito Balestra onlus situata all‟interno del Castello Malatestiano di Longiano torna
la rinomata rassegna "Sagge sono le muse". Si parte il 9 luglio con un'anteprima molto speciale “La
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storia va a corte. Ferro et eresia. Anno primo la Romagna Templare fra storia e leggenda e
spettacolo” che dopo lo spettacolare corteo storico in costume cura dell'associazione Mon Jovis che partirà da

Piazza Tre Martiri, darà spazio ad approfondimenti letture e dibattiti con storici locali sui Templari della Masona
una antica chiesa templare ubicata nella località di Budrio una serata culturale e spettacolare alla ricerca del nostro
passato.

CALCIO A pochi giorni dalla partita che vedrà l'Italia di Roberto Mancini protagonista della Finale degli Europei
di calcio, a Sogliano teatro d‟estate „21 venerdì Federico Buffa, assieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco
di piazza Matteotti una delle sue storie più belle: Italia Mundial 1982, che racconta un'altra finale di
calcio, quella dei mondiali del 1982.

DANZA Fiato sospeso e sguardi sognanti, la danza porta la magia alla Rocca di Cesena. Nella suggestiva e storica
cornice Malatestiana venerdì e sabato, alle 21, andrà in scena “Nell‟Incanto, danza sotto le stelle”, lo
spettacolo a cura del “Laboratorio Danza & Teatro” di Cesena e Longiano diretto da Heidi Pasin i.
Ospite speciale il ballerino Kledi Kadiu.

DEGUSTAZIONI Domenica nelle cantine del castello malatestiano di Sorrivoli, prenderà il via 'Brutale
Romagna: la natura è progresso". E‟ una mostra mercato dedicata esclusivamente alla promozione,
degustazione e vendita di vini e prodotti alimentari coltivati senza l'utilizzo di pesticidi o fitofarmaci. Sempre
domenica a Podere Palazzo l‟aperitivo food truck schiera - accanto a bianchi, rossi e bollicine
della cantina di casa – le irresistibili tentazioni de Il Re del Pesce Fritto. Porte aperte a partire dalle
ore 19.

MEMORIA Domenica con il Comune di Bagno di Romagna e l'Anpi Alto Savio si cammina sulle tracce del
partigiano Egisto Ruscelli, ucciso per rappresaglia dai tedeschi davanti al cimitero di Casanova
dell‟Alpe, il 16 aprile 1944, insieme ad altri 3 partigiani.

Il cortile della biblioteca comunale di Gatteo ospiterà la presentazione del libro “ Anche i

scritto da Chiara Colombini che sarà presente all‟iniziativa

partigiani però…”,

CINEMA Dopo aver trovato un gestore locale per l'Arena San Biagio (una cordata composta dai tre cinema di

Cesena: l'Eliseo -capogruppo-, l'Aladdin e l'Astra) dal 28 giugno sono iniziate le proiezioni estive che termineranno
il 31 agosto. Non mancano gli appuntamenti anche in questo fine settimana in cui saranno proiettati
diversi film, tra cui "La vita straordinaria di David Copperfield" e "Lezioni di Persiano".

LA RASSEGNA C'è grande fermento a Mercato Saraceno per le prime date della fortunata rassegna estiva
"Palcoscenici d'estate" tra le più amate e che attira pubblico in tutta la vallata del savio. Primi appuntamenti in
questo fine settimana, venerdì e sabato.
FOTOGRAFIA A Savignano al via la XXI edizione di Luglio fotografia. Il primo venerdì vedrà ospite
Simone Donati con la presentazione del libro Varco Appennino saranno i finalisti della 69° edizione del
premio letterario nazionale. I fotografi di tutta Italia in mostra alla Galleria Pescheria: prosegue la 24esima
edizione di "Cliciak, scatti di cinema". Le foto vanno ad aggiungersi alle oltre 27 mila raccolte nel corso delle
edizioni precedenti, riunite in una fototeca sul cinema italiano contemporaneo che non ha eguali in Italia.

E' aperta al pubblico Underground (Revisited), riproposta a distanza di quasi vent'anni della mostra
Underground. Un viaggio metropolitano di Marco Pesaresi . È il primo atto con il quale il Comune di
Savignano sul Rubicone condivide con la città e con il pubblico un importante passaggio nello sviluppo delle attività
legate alla fotografia
Davvero tanti gli appuntamenti in questo fine settimana, c'è anche l'Open mic con Alessandro Ciacci
teatro Jolly di Cesena. Inoltre proseguono gli scatti per raccontare l'attualità con la mostra collettiva
"Cambiamento e adattamento". Venerdì il Magazzino Parallelo di Cesena ospita la proiezione di
"Scuola in Mezzo al Mare" nell'ambito della Rassegna Estate Doc , in collaborazione con DER e
Regione Emilia Romagna.

al
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Mostra fotografica Underground (Revisited) di Marco Pesaresi all’ex Consorzio di Bonifica di
Savignano sul Rubicone (FC)
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 luglio 2021

Bologna, 08/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
UNDERGROUND (REVISITED), APERTURA STRAORDINARIA PER LA MOSTRA DI MARCO PESARESI
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 luglio
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 luglio apre al pubblico la mostra fotografica Underground (Revisited) di Marco Pesaresi all’ex
Consorzio di Bonifica di Savignano sul Rubicone, in via Garibaldi 45.
a mostra, visibile fino all’8 agosto, venerdì 9 luglio osserverà in via straordinaria un'apertura con orario prolungato, dalle 16 alle 23,
in coincidenza con Luglio Fotografia, la rassegna in programma nei venerdì del mese, a partire proprio dal 9.
Un'occasione unica per condividere il dialogo tra Luglio Fotografia e la mostra di Marco Pesaresi, che hanno in comune non solo la
sede, ma anche l’insegnamento del fotoreporter riminese. Il maestro adottivo di Savignano città della fotografia già vent’anni fa
manifestava l’attitudine a progetti a lungo termine di cui Underground, il suo reportage sulle metropolitane del mondo oggi riproposto
sotto la curatela di Denis Curti e Mario Beltrambini, è l’esempio più celebre. L’immagine stessa scelta per comunicare la 21esima
edizione della rassegna, Bagnanti in cerchio, porta la firma di Marco Pesaresi.
Nelle giornate del sabato e della domenica Undergound (Revisited) sarà aperta al pubblico con orario 9-13, 15-19. L’ingresso
unico è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si può acquistare presso la sede espositiva Ex Consorzio
di Bonifica, negli orari di apertura della mostra.
L'ingresso ai venerdì di Luglio Fotografia è libero e gratuito (inizio ore 21,30).

UNDERGROUND (REVISITED)
Underground (Revisited) ripropone il reportage nelle metropolitane di dieci città: Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City,
Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi, Milano. La mostra curata all’epoca dall’Agenzia Contrasto alla Triennale di Milano nel 2002 ed
esposta, nello stesso anno, a Palazzo del Podestà di Rimini, torna nel progetto di Savignano Immagini.
L'allestimento, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, è composto di 84 fotografie originarie, che sono state nel frattempo
conservate presso l’archivio di Palazzo Vendemini. Accanto a queste, un percorso documentativo della storia di Underground: i
negativi, il diario di viaggio - un block notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri e considerazioni nella fase più intensa del
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viaggio che è durato oltre due anni - una selezione delle oltre 300 fotografie tratte dai reportage completi, le riviste italiane e straniere
che ne pubblicarono alcune immagini, il catalogo - con prefazione di Francis Ford Coppola - fino ad Underground Story con la
pubblicazione del diario completo.
A completamento un documento video con le interviste a colleghi e amici di Marco offre pensieri critici e considerazioni il percorso
sul lavoro sulle metropolitane del mondo.
Trascorsi diversi anni, Underground (Revisited) permetterà ai numerosissimi estimatori di Marco Pesaresi di vedere la versione
integrale di una delle mostre fotografiche che rinnovarono il linguaggio del fotoreportage e metà degli anni ’90 e che collocano lo
stile del reporter riminese quanto mai attuale, moderno, presente. Underground (Revisited) è realizzata da Comune di Savignano,
Savignano Immagini e SI FEST con il patrocinio del Comune di Rimini e il contributo di Caseificio Pascoli.

9 luglio 2021
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/scuola-di-fotografia-allex-consorzio-1.6571670

13 luglio 2021
https://www.themammothreflex.com/appuntamenti/festival/2021/07/13/si-fest-2021/
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Si Fest 2021 quest’anno sarà davvero speciale. Il festival fotografico di Savignano sul Rubicone infatti, compie trent’anni e ha ideato
un’edizione fuori dagli schemi.

© Maria Cristina Comparato, della presenza

30 anni di Si Fest
Era il lontano 1992 quando il festival, sotto la guida di Lanfranco Colombo, esordiva nella piazza di Savignano. Da allora questa è sempre
stata una piazza destinata a ospitare un ineguagliabile numero di fotografi e amanti della fotografia. Non solo, la sua popolazione la più
fotografata è passata sotto lo sguardo curioso e l’obiettivo di autori di fama nazionale e internazionale.
Per un compleanno così importante, che cade in un’epoca storica incredibile, non poteva non esserci un tema altrettanto impattante. Ecco che
allora, Denis Curti, direttore artistico del Si Fest, ha scelto FUTURA. I domani della fotografia. Questo per compiere una riflessione sul
presente, partendo dal passato e cercando di dare una fisionomia al futuro.
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© Arianna Zammarchi, Dal selfie all’autoritratto

Futura, declinazione al femminile
“Futura” al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche Futura senza distinzione di genere, alla latina, come il
plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce.
Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non era ancora evidente ai più, per
portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini.

© Giulia Gatti, Su mia madre tira vento

Futura, le mostre del Si Fest 2021
La riflessione sulla Natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra Uguale ma diverso. Same But Di!erent, di Arno Rafael
Minkkinen, che da oltre cinquant’anni si dedica all’autoritratto, fondendosi con il paesaggio selvaggio e natura- le, per ribadire che l’uomo
non è che una parte infinitesimale di un ecosistema molto complesso.
Il medesimo ecosistema ripreso dalle immagini di Esther Horvath in Polarnight, progetto fotografico realizzato durante la più grande
spedizione artica di tutti i tempi. Per quattro mesi l’autrice è stata a bordo di una nave rompighiaccio tedesca che doveva raccogliere dati
sull’atmosfera, l’oceano e i processi biogeochimici per elaborare modelli climatici globali.
Le sue immagini ci restituiscono non soltanto gli straordinari paesaggi polari e la sensazione destabilizzante di vivere dentro una notte
infinita, ma anche la vita quotidiana dell’equipaggio, i loro rapporti e la fondamentale capacità di adattamento dell’uomo quando si trova di
fronte all’immensità della natura.
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© Esther Horvath, Polarnight

Già trenta anni fa, alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue poetiche immagini che ritraevano l’immensità e la
poesia dell’acqua: in Riflessi sull’acqua, riproposta per questo compleanno speciale, Vidor aveva voluto testimoniare la magia dei riflessi
sulla superficie, una sorta di contemplazione di un elemento fondamentale per la vita della Terra. Da subito infatti il festival ha dimostrato
una sensibilità per i problemi ambientali e sociali ospitando in piazza i temi che ancora lo caratterizzano a distanza di trent’anni.
Fil rouge di questi progetti è infatti il rispetto e l’ammirazione per una Natura di cui si percepisce la forza e verso la quale ci si pone in
maniera reverente, per accoglierla e venirne accolti, consapevoli che il nostro futuro dipende dalla cura che ce ne prenderemo.

© Elena Givone, Dreams
Lo stesso futuro che invece sembra mancare in Dreams di Elena Givone, fotoreportage nelle zone abitate dalla disperazione: le favelas di
Florianopols e il carcere minorile di Salvador de Bahia, l’arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina
e le macerie di Aleppo.
Invece di raccontare il dolore degli altri Givone ci invita ad immaginare un mondo in cui ognuno possa trovare speranza: nel vuoto, nella
solitudine, nell’assenza di umanità ritrova il valore di un sogno, ed è così che un frusto tappeto diventa un tappeto volante e da una lampada
esce l’Aladino dei desideri.
L’autrice trasforma il fotogiornalismo in una relazione basata sullo scambio reciproco, nel segno di una leggerezza conquistata a fatica, di
calviniana memoria, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall’alto. Con questo spirito Elena Givone sarà la protagonista
del SI FEST KIDS con il suo laboratorio sui sogni gratuito e aperto a bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni.
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© Francesca Cesari, In the Room. Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani

I domani della fotografia
Un approccio simile, empatico e rispettoso, che permette di entrare in sintonia con le persone che si vuole ritrarre per mostrare la loro verità è
quello che accomuna le cinque fotografe di Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani, la mostra curata da Alessia Locatelli in
collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile di Mantova.
Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde e Sofia Uslenghi si interrogano su temi strategici per un mondo
diverso e possibile: la natura e il paesaggio, il lascito generazionale, la migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti
del pianeta.

I vincitori dei premi
In mostra a Savignano sul Rubicone anche i vincitori dei premi dell’anno scorso: Giulia Gatti con Su mia madre tira vento si è aggiudicata il
Premio Pesaresi 2020 con un progetto realizzato in America Latina sull’archetipo della madre.
Il progetto di Maria Cristina Comparato della Presenza ha vinto invece il Premio Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2020, grazie al
suo percorso dalla scoperta della malattia all’integrazione di una nuova quotidianità.
Lorenzo Zoppolato è invece il vincitore con Le immagini di Morel del riconoscimento sostenuto da Gruppo Ivas e famiglia Colonna, il
Premio Portfolio Werther Colonna 2020. Alla mostra di questo suo diario di viaggio in Patagonia alla ricerca delle radici del realismo magico
si aggiunge anche la presentazione della pubblicazione per Emuse realizzata col supporto del Premio.
Reportage ma non solo. Il Si Fest ospiterà anche la videoinstallazione Sarà perché la amo di Valentina Cenni, che pone l’accento sul
trovare quanto di positivo esiste al mondo, i motivi per essere felici nonostante le immense difficoltà e gli ostacoli.

Le immagini di Morel, Lorenzo Zoppolato

30 anni di storia in una mostra
In collaborazione con La Repubblica e Reuters Si Fest ripercorrerà anche trent’anni di accadimenti. La mostra, 30×30. Una lunga storia
per il nostro futuro, a cura di Denis Curti, Roberto Brognara e Mariaelena Forti, ripercorre – grazie alle prime pagine del giornale che ci
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ricorderanno gli eventi simbolo di portata globale – anche il periodo pre internet quando ancora le notizie non viaggiavano in tempo reale
come oggi.

Savignano in mostra
Nella storia del Si Fest un ruolo centrale l’hanno sempre giocato le campagne e i censimenti fotografici. Non a caso la popolazione di
Savignano sul Rubicone è in assoluto la più fotografata di tutti i Comuni italiani.
Quest’anno la mostra curata da Jana Liskova 241 metri è il risultato della campagna fotografica realizzata col supporto di Camping
Villaggio Rubicone a Savignano Mare e affidata agli autori Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi, Francesco Rucci, ospitati
dal Camping in residenza.
Savignano sul Rubicone è ormai diventata per tutti, appassionati e addetti ai lavori, sinonimo di fotografia. Per questo, nella trentesima
edizione del festival, non poteva mancare la mostra Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini, a cura di
Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia un omaggio all’archivio fotografico del Comune. L’esposizione conta oltre 200.000 documenti, tra
fotografie e cartoline postali storiche, immagini della sezione contemporanea, i censimenti e le campagne fotografiche e il fondo del reporter
riminese Marco Pesaresi, recentemente acquisito dall’amministrazione comunale.

Il backstage e Reset
Un focus dell’esposizione sarà dedicato ai trent’anni di attività del Si Fest (le prime edizioni, il backstage, i momenti più significativi) che
contraddistingue l’attività di Savignano sul Rubicone nell’ambito della comunicazione visiva.
A Savignano saranno presentati in mostra i progetti vincitori della open call RESET. Sistema Festival Fotografia racconta la società
contemporanea, indetta nell’ambito del bando “Strategia Fotografia 2020”, promosso della Direzione Generale Creatività Contemporanea
(DGCC) del Ministero della Cultura (MiC).
Il Sistema Festival Fotografia, la rete dei cinque maggiori festival di fotografia italiani – Fotografia Europea di Reggio Emilia, Cortona On
The Move, SI FEST, Fotografia Etica di Lodi e Photolux di Lucca – ha infatti lanciato una call sul tema della rigenerazione umana e urbana
alla quale sono state affiancate una serie di attività in programma in ciascuno dei cinque festival volte ad approfondire la tematica in maniera
interdisciplinare e a valorizzare a più livelli il lavoro dei vincitori. I progetti selezionati ed esposti a Savignano, tre lavori fotografici e un
testo critico-curatoriale che riceveranno ciascuno anche un riconoscimento del valore di 3.000,00 euro, vedranno nelle giornate inaugurali del
10.11.12 settembre 2021 la presentazione della pubblicazione edita da Postcart Edizioni dedicata all’intero progetto. Durante il trentennale
sarà quindi possibile vedere i risultati di questa riflessione e ricerca del Sistema Festival Fotografia sul territorio nazionale.

La collaborazione con gli studenti e l’Off
Al ricco palinsesto del festival si aggiungono lo spazio Casa UniBo, che accoglierà progetti sviluppati da studenti e docenti nell’ambito della
collaborazione tra il SI FEST e l’Università di Bologna – Campus di Rimini.
Da vedere la valorizzazione delle immagini di Marco Pesaresi nel progetto I Megastore, grazie al lavoro dei ragazzi dell’Istituto Einaudi di
Viserba; la mostra Dal selfie all’autoritratto, nata dal laboratorio di Mario Beltrambini e Susanna Venturi con i ragazzi dell’Istituto Marie
Curie di Savignano sul Rubicone.
Infine, c’è anche la proposta di Rilegno, il consorzio nazionale che coordina l’impiego e il riciclo degli imballaggi in legno, Fotografia a
sostegno del pianeta, tutte mostre fruibili nel fine settimana inaugurale il 10, 11 e 12 settembre e nei successivi fine settimana, il 18 e 19 e il
25 e 26.
Giornate durante le quali sarà possibile visitare anche le mostre del Si Fest Off, a cura del collettivo Covisioni, raccolte sotto al
titolo Indagine sulle relazioni durante la pandemia in Italia. Una riflessione di quaranta fotografi attivi nelle venti regioni italiane sul mutare
della condizione sociale e delle abitudini in Italia.
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New York Eastern Parkway © Marco Pesaresi

Undeground: la mostra di Pesaresi in anteprima
Si Fest 2021, vista l’importanza dell’edizione, presenta al pubblico anche l’anteprima estiva Underground (Revisited) – Marco Pesaresi, la
mostra a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini sul reportage del fotografo riminese di Contrasto dedicato alle metropolitane del mondo e
visitabile nei weekend presso l’ex Consorzio di Bonifica fino all’8 agosto.
In questa 30esima edizione sono in programma anche numerosi appuntamenti, proiezioni e occasioni di incontro con fotografi e addetti ai
lavori, tra questi l’immancabile lettura dei portfolio che contraddistingue la manifestazione sin dal suo esordio.
Si Fest è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano Immagini, promossa e sostenuta dalla
Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita
– Università di Bologna.

14 luglio 2021
https://immaginaredalvero.it/covisioni-evoluzione-di-un-collettivo/
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L’ intervista di questo mese è dedicato al collettivo COVISIONI, nato a Bologna lo scorso anno con la volontà di indagare le relazioni umane che, per via
della pandemia, sono state messe a dura prova. Alcune di queste hanno resisito diventando più forti e solide, altre invece altre hanno ceduto rompendosi
definitivamente.
Ho fatto due chiacchiere con Jana Liskova e Francesco Rucci, due dei/delle fondatori/trici per parlare dell’ evoluzione del collettivo che, da progetto nato sui
social, li vedrà collaborare all’organizzazione del SI FEST OFF a Savignano sul Rubicone per la 30° edizione del Festival più longevo d’Italia.

© Luca Marianaccio
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COVISIONI è collettivo di fotograf* nato durante la pandemia di Covid-19 così come tanti altri
con lo scopo di raccontare cosa stesse succedendo in quei mesi come Arcipelago-19 sempre
di Bologna. In cosa pensate di condividere con loro (e gli altri collettivi) e in cosa invece vi
differenziate?
Dai primi giorni di pandemia, ci siamo resi conto della grande quantità di immagini che venivano pubblicate sul web tutte dedite a raccontare
nell’immediato quello che stava accadendo e la trasformazione che tutti stavamo subendo in quel momento.
Questo ci ha fatto molto riflettere , chiedendoci soprattutto quanto di quello che si stava producendo in quel momento sarebbe rimasto e avrebbe
successivamente raccontato il periodo storico.
Quindi abbiamo cercato di raccontare con un progetto a lungo termine che avesse un identità comune ovvero la trasformazione delle relazioni umane.

© Anita Scianò

Da “semplice” racconto fotografico via social, vi state evolvendo come collettivo. Di recente infatti avete avviato (e concluso con grande successo!) una
campagna di raccolta fondi attraverso la piattaforma SelfSelf Book per la realizzazione di un libro, di cosa si tratta? Perché decidere di realizzare un libro
fotografico?
La nostra idea iniziale è stata proprio finalizzata alla creazione di un libro fotografico già dai primi giorni di inizio del progetto collettivo. Abbiamo pensato
che fosse il giusto supporto per poter raccontare al meglio il progetto e che soprattutto fosse qualcosa di tangibile che potesse rimane nel tempo.
Per questo ci siamo affidati a una campagna crowfunding del nuovissimo progetto SelfSelf Book, che da subito ha accolto la nostra idea e abbiamo iniziato, tra
pochissimi giorni la campagna terminerà è abbiamo già raggiunto il goal, è stata una bella sfida e ne siamo davvero contenti del risultato.

© Bartolomeo Rossi

La crescita del vostro collettivo e la volontà di accettare nuove sfide è testimoniato dalla curatela del Circuito OFF del SI FEST Savignano Immagini Festival a
settembre 2021. Come vi state preparando?
Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione e sentiamo il peso dell’importanza di un festival come è il SI FEST. Per il momento possiamo svelare che
l’OFF ritorna nella sua sede storica.
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© Francesca Tilio

Cosa ci dobbiamo aspettare?
La mostra sta prendendo forma ma non nego che sia una bella sfida rappresentare così tante tematiche e punti di vista. Cerchiamo anche un giusto equilibrio
tra la sperimentazione di supporti alternativi e tradizionali. Ogni progetto dei singoli fotografi meriterebbe una mostra personale per quantità e qualità del
materiale prodotto. Con questa premessa cercheremo di dare un senso compiuto alla poetica dei singoli progetti pur dovendo fare una selezione delle
fotografie.
Inoltre coinvolgeremo il pubblico che visiterà la mostra invitandolo a partecipare a visite guidate, presentazioni, talk con i fotografi ed eventi serali.

© Luca Rotondo

Chi sono i fotograf* di COVISIONI
Chiara Arturo, Alessandra Baldoni, Nicola Baldazzi, Veronica Lanconelli, Filippo Bardazzi, Maria Bauer e Giuseppe Scafidi, Emanuela Bava, Giulia Bersani,
Cecilia Guerra Brugnoli, Alessio Cabras, Alessandra Cecchetto, Claudia Corrent, Giammario Corsi, Alessandro Cristofoletti, Sara De Santis, Valentina De
Santis, Lorenza Demata, Chiara Ernandes, Fabrizio Falcomatà, Ilaria Ferrara, Claudia Gori, Andrea Marcantonio, Nicole Marchi, Luca Marianaccio, Ornella
Mazzola, Claudia Mozzillo, Linda Pezzano e Filippo Zoccoli, Valentina Procopio, Paola Ressa, Luana Rigolli, Benedetta Ristori, Bartolomeo Rossi, Luca
Rotondo, Federico Vespignani, Francesco Rucci, Anita Scianò, Francesca Tilio, Marco Waldis, Nicola Zolin.

15 luglio 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/martino-chiti-fotografo-savignano-16-luglio-2021.html

Uno studio sulle masse e i non-luoghi sono l'oggetto di interesse di Martino Chiti, ospite di 'Luglio
fotografia' venerdì 16 luglio all'ex Consorzio di Bonifica a Savignano sul Rubicone (inizio alle 21,30,
ingresso libero) per 'La dolce estate'.
Il secondo appuntamento della rassegna, giunta alla 21esima edizione, vede al centro Martino Chiti,
fotoreporter e video designer livornese con il suo libro fotografico dal titolo Suspended cities, portraits
from the underground (Crowdbooks, 2016). Attraverso le metropolitane di dodici città del mondo (Parigi,
Roma, Londra, Madrid, Oslo, Napoli, New York, Città del Messico, Santiago del Cile, Tunisi, Delhi e
Tokyo) Chiti rappresenta l’individuo nel suo rapportarsi con un luogo “di passaggio”. Emergono così le
analogie con il viaggio di Marco Pesaresi, fotografo adottivo di Savignano, che già vent’anni fa
presentava Underground, oggi riproposto all’ex Consorzio di Bonifica sotto la curatela di Denis Curti e
Mario Beltrambini.
Durante l’incontro di venerdì 16 luglio con Martino Chiti sarà possibile acquistare una copia del libro
Suspended cities, portraits from the underground. In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Sala
Allende di Corso Vendemini, 18.
In occasione dell'appuntamento con' Luglio fotografia', il 16 luglio Underground (Revisited) sarà aperta
in via straordinaria con orario prolungato dalle 16 alle 23.
Nelle giornate del sabato e della domenica la mostra sarà aperta al pubblico con orario 9-13, 15-19.
L’ingresso unico è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si può acquistare
presso la sede espositiva Ex Consorzio di Bonifica, negli orari di apertura della mostra.

15 luglio 2021
https://www.informazione.it/c/2AA1A699-9B03-430C-8C75-2EBE730830CE/Savignano-s-R-FC-Martino-Chiti-perLuglio-fotografia

Savignano s. R. (FC): Martino Chiti per Luglio fotografia.
Dal 16 al 18 luglio2021 Underground (Revisited) apre al pubblico. Il secondo appuntamento della rassegna, giunta alla
21esima edizione, vede al centro Martino Chiti, fotoreporter e video designer livornese con il suo libro fotografico dal titolo
Suspended cities, portraits from the underground (Crowdbooks, 2016). Attraverso le metropolitane di dodici città del mondo
(Parigi, Roma, Londra, Madrid, Oslo, Napoli, New York, Città del Messico, Santiago del Cile, Tunisi, Delhi e Tokyo...

Bologna, 15/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
Savignano sul Rubicone
LUGLIO FOTOGRAFIA PRESENTA LO SGUARDO METROPOLITANO DI MARTINO CHITI
Venerdì 16 luglio – Ex Consorzio di Bonifica
Dal 16 al 18 luglio Underground (Revisited) apre al pubblico

Uno studio sulle masse e i non-luoghi sono l'oggetto di interesse di Martino Chiti, ospite di Luglio fotografia venerdì 16 luglio all'ex
Consorzio di Bonifica a Savignano sul Rubicone (inizio alle 21,30, ingresso libero) per La dolce estate.
Il secondo appuntamento della rassegna, giunta alla 21esima edizione, vede al centro Martino Chiti, fotoreporter e video designer
livornese con il suo libro fotografico dal titolo Suspended cities, portraits from the underground (Crowdbooks, 2016). Attraverso le
metropolitane di dodici città del mondo (Parigi, Roma, Londra, Madrid, Oslo, Napoli, New York, Città del Messico, Santiago del
Cile, Tunisi, Delhi e Tokyo) Chiti rappresenta l’individuo nel suo rapportarsi con un luogo “di passaggio”. Emergono così le analogie
con il viaggio di Marco Pesaresi, fotografo adottivo di Savignano, che già vent’anni fa presentava Underground, oggi riproposto
all’ex Consorzio di Bonifica sotto la curatela di Denis Curti e Mario Beltrambini.
Durante l’incontro di venerdì 16 luglio con Martino Chiti sarà possibile acquistare una copia del libro Suspended cities, portraits from
the underground. In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Sala Allende di Corso Vendemini, 18.
In occasione dell'appuntamento con Luglio fotografia, il 16 luglio Underground (Revisited) sarà aperta in via straordinaria con orario
prolungato dalle 16 alle 23.
Nelle giornate del sabato e della domenica la mostra sarà aperta al pubblico con orario 9-13, 15-19. L’ingresso unico è di 5 euro,
gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si può acquistare presso la sede espositiva Ex Consorzio di Bonifica, negli
orari di apertura della mostra.
UNDERGROUND (REVISITED)
Underground (Revisited) ripropone il reportage nelle metropolitane di dieci città: Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City,
Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi, Milano. La mostra curata all’epoca dall’Agenzia Contrasto alla Triennale di Milano nel 2002 ed
esposta, nello stesso anno, a Palazzo del Podestà di Rimini, torna nel progetto di Savignano Immagini.
L'allestimento, a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini, è composto di 84 fotografie originarie, che sono state nel frattempo
conservate presso l’archivio di Palazzo Vendemini. Accanto a queste, un percorso documentativo della storia di Underground: i
negativi, il diario di viaggio - un block notes a righe in cui Marco ha appuntato pensieri e considerazioni nella fase più intensa del
viaggio che è durato oltre due anni - una selezione delle oltre 300 fotografie tratte dai reportage completi, le riviste italiane e straniere
che ne pubblicarono alcune immagini, il catalogo - con prefazione di Francis Ford Coppola - fino ad Underground Story con la
pubblicazione del diario completo.
A completamento un documento video con le interviste a colleghi e amici di Marco offre pensieri critici e considerazioni il percorso
sul lavoro sulle metropolitane del mondo.
Trascorsi diversi anni, Underground (Revisited) permetterà ai numerosissimi estimatori di Marco Pesaresi di vedere la versione
integrale di una delle mostre fotografiche che rinnovarono il linguaggio del fotoreportage a metà degli anni ’90 e che confermano lo
stile del reporter riminese quanto mai attuale, moderno, presente. Underground (Revisited) è realizzata da Comune di Savignano,
Savignano Immagini e SI FEST con il patrocinio del Comune di Rimini e il contributo di Caseificio Pascoli.

22 luglio 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/alex-liverani-fotografo-savignano-23-luglio-2021.html

Alex Liverani, fotografo specializzato in fotografia di strada, nonché fondatore dell’Italian Street
Photo Festival è il terzo ospite della rassegna 'Luglio fotografia', venerdì 23 luglio all'ex Consorzio
di Bonifica a Savignano sul Rubicone (inizio alle 21,30, ingresso libero) per 'La dolce estate'.
Alex Liverani porta a Savignano la sua esperienza nella street photography in un incontro dal titolo La
mia, la nostra strada... Passando attraverso le tecniche di osservazione e la sensibilità necessaria per
sintonizzarsi con l’ambiente circostante, Liverani presenterà anche il suo progetto Pamela, un viaggio
attraverso le balere romagnole e le storie delle persone che le frequentano. Storie diverse, di persone
diverse nello stesso luogo, si collegano alla ricerca di Marco Pesaresi, che con il progetto Underground,
visitabile all’ex Consorzio di Bonifica con la mostra Underground (Revisited) fino all’8 agosto, già
vent’anni fa immortalava in uno scatto i volti di passaggio nelle metropolitane del mondo. La mostra sarà
aperta al pubblico nelle giornate del sabato e della domenica con orario 9-13, 15-19. Inoltre, domenica 25
luglio Jana Liskova condurrà una visita guidata alle 11,30 e alle 17 (ingresso gratuito, prenotazione
obbligatoria scrivendo a info@savignanoimmagini.it).
In occasione dell'appuntamento con' Luglio fotografia', il 23 luglio Underground (Revisited) sarà aperta
in via straordinaria con orario prolungato dalle 16 alle 23. L’ingresso alla mostra è di 5 euro, gratuito per
i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si può acquistare presso la sede espositiva negli orari di
apertura della mostra.

22 luglio 2021
https://www.informazione.it/c/9A983B91-7878-448B-87F5-83FD4281F206/ALEX-LIVERANI-E-LA-STREETPHOTOGRAPHY-a-Savignano-sul-Rubicone-FC

ALEX LIVERANI E LA STREET PHOTOGRAPHY a Savignano sul Rubicone /FC)
Dal 23 al 25 luglio 2021. Alex Liverani, fotografo specializzato in fotografia di strada, nonché fondatore dell’Italian Street
Photo Festival è il terzo ospite della rassegna Luglio fotografia, venerdì 23 luglio all'ex Consorzio di Bonifica a Savignano sul
Rubicone (inizio alle 21,30, ingresso libero) per La dolce estate.

Bologna, 22/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)

LUGLIO FOTOGRAFIA PRESENTA ALEX LIVERANI E LA STREET PHOTOGRAPHY
Venerdì 23 luglio – Ex Consorzio di Bonifica
Dal 23 al 25 luglio Underground (Revisited) apre al pubblico
Domenica 25 luglio visita guidata gratuita a Underground (Revisited) con Jana LiskovaAlex Liverani, fotografo specializzato in fotografia di strada, nonché fondatore dell’Italian Street Photo
Festival è il terzo ospite della rassegna Luglio fotografia, venerdì 23 luglio all'ex Consorzio di Bonifica a
Savignano sul Rubicone (inizio alle 21,30, ingresso libero) per La dolce estate.
Alex Liverani porta a Savignano la sua esperienza nella street photography in un incontro dal titolo La
mia, la nostra strada... Passando attraverso le tecniche di osservazione e la sensibilità necessaria per
sintonizzarsi con l’ambiente circostante, Liverani presenterà anche il suo progetto Pamela, un viaggio
attraverso le balere romagnole e le storie delle persone che le frequentano. Storie diverse, di persone
diverse nello stesso luogo, si collegano alla ricerca di Marco Pesaresi, che con il progetto Underground,
visitabile all’ex Consorzio di Bonifica con la mostra Underground (Revisited) fino all’8 agosto, già
vent’anni fa immortalava in uno scatto i volti di passaggio nelle metropolitane del mondo. La mostra sarà
aperta al pubblico nelle giornate del sabato e della domenica con orario 9-13, 15-19. Inoltre, domenica 25
luglio Jana Liskova condurrà una visita guidata alle 11,30 e alle 17 (ingresso gratuito, prenotazione
obbligatoria scrivendo a info@savignanoimmagini.it).
In occasione dell'appuntamento con Luglio fotografia, il 23 luglio Underground (Revisited) sarà aperta in
via straordinaria con orario prolungato dalle 16 alle 23.
L’ingresso alla mostra è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si può
acquistare presso la sede espositiva negli orari di apertura della mostra.

22 luglio 2021
https://www.livingcesenatico.it/2021/07/22/savignano-e-il-turno-di-alex-liverani/

Alex Liverani, fotografo specializzato in fotografia di strada, nonché fondatore dell’Italian
Street Photo Festival è il terzo ospite della rassegna Luglio fotografia, venerdì 23 luglio
all’ex Consorzio di Bonifica a Savignano sul Rubicone (inizio alle 21,30, ingresso libero)
per La dolce estate.

Alex Liverani porta a Savignano la sua esperienza nella street photography in un incontro dal titolo La
mia, la nostra strada… Passando attraverso le tecniche di osservazione e la sensibilità necessaria per
sintonizzarsi con l’ambiente circostante, Liverani presenterà anche il suo progetto Pamela, un viaggio
attraverso le balere romagnole e le storie delle persone che le frequentano. Storie diverse, di persone
diverse nello stesso luogo, si collegano alla ricerca di Marco Pesaresi, che con il progetto Underground,
visitabile all’ex Consorzio di Bonifica con la mostra Underground (Revisited) fino all’8 agosto, già
vent’anni fa immortalava in uno scatto i volti di passaggio nelle metropolitane del mondo. La mostra sarà
aperta al pubblico nelle giornate del sabato e della domenica con orario 9-13, 15-19. Inoltre, domenica 25
luglio Jana Liskova condurrà una visita guidata alle 11,30 e alle 17 (ingresso gratuito, prenotazione
obbligatoria scrivendo a info@savignanoimmagini.it). In occasione dell’appuntamento con Luglio
fotografia, il 23 luglio Underground (Revisited) sarà aperta in via straordinaria con orario prolungato
dalle 16 alle 23. L’ingresso alla mostra è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il
biglietto si può acquistare presso la sede espositiva negli orari di apertura della mostra.
Alessandro Mazza

23 luglio 2021
https://www.chiamamicitta.it/savignano-luglio-fotografia-presenta-alex-liverani-e-la-street-photography/

Alex Liverani, fotografo specializzato in fotografia di strada, nonché fondatore dell’Italian Street Photo Festival è
il terzo ospite della rassegna Luglio fotografia, venerdì 23 luglio all’ex Consorzio di Bonifica a Savignano sul
Rubicone (inizio alle 21,30, ingresso libero) per La dolce estate.
Alex Liverani porta a Savignano la sua esperienza nella street photography in un incontro dal titolo La mia, la
nostra strada Passando attraverso le tecniche di osservazione e la sensibilità necessaria per sintonizzarsi con
l’ambiente circostante, Liverani presenterà anche il suo progetto Pamela, un viaggio attraverso le balere
romagnole e le storie delle persone che le frequentano. Storie diverse, di persone diverse nello stesso luogo, si
collegano alla ricerca di Marco Pesaresi, che con il progetto Underground, visitabile all’ex Consorzio di Bonifica
con la mostra Underground (Revisited) fino all’8 agosto, già vent’anni fa immortalava in uno scatto i volti di
passaggio nelle metropolitane del mondo. La mostra sarà aperta al pubblico nelle giornate del sabato e della
domenica con orario 9-13, 15-19. Inoltre, domenica 25 luglio Jana Liskova condurrà una visita guidata alle
11,30 e alle 17 (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria scrivendo a info@savignanoimmagini.it).
In occasione dell’appuntamento con Luglio fotografia, il 23 luglio Underground (Revisited) sarà aperta in via
straordinaria con orario prolungato dalle 16 alle 23.
L’ingresso alla mostra è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si può acquistare
presso la sede espositiva negli orari di apertura della mostra.

26 luglio 2021
https://musicaeparole-leonardo.blogspot.com/2021/07/a-savignano-sul-rubicone-c-e-futura.html
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Futura. Una parola dalle radici antiche e dal significato aperto, dolce di speranza e imprevedibile come
un enigma. SI FEST 30 è una riflessione sul futuro, che parte dall’osservazione del nostro presente. Dal
10 settembre a Savignano sul Rubicone, a scoprire i domani della fotografia attraverso tante mostre:
Arno Rafael Minkkinen, Uguale ma diverso. Same But Different
Da oltre cinquant’anni Arno Rafael Minkkinen si dedica all’autoritratto, fondendosi con il paesaggio
selvaggio e naturale e scattando in solitaria in situazioni paradossali e pericolose. L’obiettivo: ribadire
con forza e armonia che l’uomo non è che una parte infinitesimale di un ecosistema molto complesso.
Esther Horvath - POLARNIGHT a cura di Marta Cannoni e Livia Corbò
La più imponente spedizione artica mai compiuta è narrata in una duplice veste: da un lato, la capacità
di adattamento dell'uomo, dall'altro l'equilibrio precario di questo luogo ipnotico messo a dura prova dai
cambiamenti climatici.
Mario Vidor - Riflessi sull’acqua
Prima mostra del festival al suo esordio nel 1992, riproposta in occasione di questo compleanno
importante, in Riflessi sull’acqua Mario Vidor ritrae l’immensità e la poesia della luce e del colore.
Rilegno. Fotografia a sostegno del pianeta a cura di Alessandro Curti
La Terra è un delicato ecosistema da tutelare, rispettare e amare. Rilegno, il consorzio nazionale che ha
il compito di organizzare e garantire il corretto utilizzo, il recupero e il riciclo degli imballaggi in legno, ha
scelto la fotografia come strumento di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e del rispetto
dell'ambiente.
Elena Givone, DREAMS
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Dalle favelas di Florianopols al carcere minorile di Salvador de Bahia, l’arido Mali e gli orfanotrofi in
Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina, alle macerie di Aleppo, DREAMS racconta di luoghi
in cui il futuro è difficile da immaginare, ma non impossibile.
Valentina Cenni - Sarà perché la amo
Con la videoinstallazione Sarà perché la amo, Valentina Cenni presenta un caleidoscopio in cui le
immagini corrispondono alla declinazione di un sogno, breve, ma capace di fare memoria: una cosa che
non si dimentica.
Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani a cura di Alessia Locatelli in collaborazione con la
Biennale della Fotografia Femminile di Mantova
Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde e Sofia Uslenghi si interrogano su
temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il paesaggio, il lascito generazionale, la
migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti del pianeta, leggendoli secondo la
propria sensibilità di donne.
Maria Cristina Comparato, della Presenza
Vincitrice del Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2020, Maria Cristina Comparato racconta il suo
percorso a partire dalla diagnosi della malattia in stato avanzato, ripercorrendo tutte le tappe fino al
raggiungimento di un nuovo equilibrio tra paure e quotidianità.
Giulia Gatti, Su mia madre tira vento
In Su mia madre tira vento, progetto vincitore del Premio Marco Pesaresi per la Fotografia
Contemporanea 2020, Giulia Gatti esplora l'archetipo della madre viaggiando attraverso l'America
Latina.
Lorenzo Zoppolato - Le immagini di Morel
Il vincitore del Premio Portfolio Werther Colonna 2020 ci mostra un diario di viaggio lungo le strade della
Patagonia, dove realtà e immaginazione hanno la stessa consistenza e le storie che incontra paiono
smarrite tra le trame del tempo.
241 metri a cura di Jana Liskova
Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi e Francesco Rucci riflettono sull'identità del
territorio focalizzando la propria indagine sul Camping Rubicone, che occupa il breve tratto di spiaggia di
Savignano Mare, e sull'umanità che lo popola.
Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici a cura di Jessica Andreucci e Giuseppe
Pazzaglia
Palazzo Vendemini ospita preziose testimonianze della cultura visuale di Savignano, tra censimenti
fotografici e cartoline storiche che raccontano aspetti noti e meno noti di trent'anni di SI FEST.
30x30 a cura di Roberto Brognara, Denis Curti e Mariaelena Forti
Cosa è successo in questi 30 anni di storia? I principali fatti dal 1992 a oggi vengono raccontati con una
pagina del quotidiano «la Repubblica» e alcune fotografie che hanno fatto il giro del mondo. Accanto a
esse, i manifesti che hanno caratterizzato le passate edizioni di SI FEST.
Marco Pesaresi, I Megastore
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Il reportage inedito di Marco Pesaresi, realizzato negli anni Novanta, viene alla luce grazie all'impegno
della classe IV E dell’Istituto professionale Luigi Einaudi di Rimini.
Dal selfie all'autoritratto a cura di Susanna Venturi e Mario Beltrambini
Un progetto in collaborazione con l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Marie Curie”, Savignano
sul Rubicone, partito dall’osservazione di un dato di fatto: l’innovazione tecnologica ha rivoluzionato il
modo di comunicare, mettendo al centro l'immagine fotografica, oggi indispensabile mezzo di
espressione.
Casa UniBo in collaborazione con Università di Bologna - Campus di Rimini
Uno sguardo sulle professioni del futuro attraverso i progetti sviluppati da studenti e docenti di diverse
discipline (informatica, grafica, letteratura, design e fotografia).
Paolo Simonazzi, Icons of Liscio
Tra nostalgia per atmosfere del passato e stupore per la riscoperta di una tradizione, in Icons of Liscio
Paolo Simonazzi racconta la musica e il ballo liscio attraverso la sua componente visuale.
SI FEST OFF, un progetto di Covisioni: a cura di Jana Liskova
Un gruppo di quaranta autrici e autori dislocati in tutte le regioni italiane indaga il mutamento delle
relazioni umane durante la pandemia in Italia.
RESET a cura di Denis Curti per Sistema Festival Fotografia
La mostra scaturita dalla open call RESET racconta la società contemporanea, di Sistema Festival
Fotografia, la rete dei cinque maggiori festival di fotografia italiani - Fotografia Europea di Reggio Emilia,
Cortona On The Move, SI FEST, Fotografia Etica di Lodi e Photolux di Lucca.
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021. Mostre aperte 10-11-12, 18-19 e 25-26 settembre, Savignano sul
Rubicone (FC).

Associazione Savignano Immagini APS
C.so Vendemini, 67 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
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NASCE “EMILIA ROMAGNA PHOTO VALLEY”
EVENTI

27 LUG, 2021

Da “Travel Emilia Romagna”, il blog ufficiale del turismo emiliano romagnolo, la prima, completa,
mappatura multi-chiave di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in Regione: archivi e
collezioni visitabili, mostre e festival dedicati, circoli ed associazioni culturali, corsi e workshop,
punti di interesse fotografico e tanto altro, tutto facilmente rintracciabile per nome, tipologia,
comune di residenza ( https://www.travelemiliaromagna.it/photovalley/) – Sono 190 le realtà segnalate,
dislocate in 60 comuni emiliano romagnoli – L’Emilia Romagna e la sua vocazione fotografica: la
Regione ha dato i natali a grandi nomi, da Franco Fontana a Luigi Ghirri, da Nino Migliori a Paolo
Roversi – I primati fotografici dell’Emilia Romagna
Cinque festival fotografici (di cui uno, il SIFest di Savignano sul Rubicone, nel forlivese, è il più longevo
d’Italia con le sue 30 edizioni), l’unica camera ottica, antesignana della macchina fotografica, ancora
funzionante d’Italia (nella Rocca di Fontanellato, nel parmense), la paternità di nomi internazionali della
fotografia, da Franco Fontana a Paolo Roversi, e l’unica Biennale di Fotografia dell’Industria e del
Lavoro del mondo (quella del MAST di Bologna).
L’Emilia Romagna può vantare un ricco patrimonio legato alla fotografia, con un retaggio che si traduce
nel presente in una molteplicità di espressioni, oggi a disposizione di appassionati e semplici curiosi
grazie a “Emilia Romagna Photo Valley” ( https://www.travelemiliaromagna.it/photovalley/). Si tratta
della prima mappatura completa di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in Regione. Ben 190 le
realtà segnalate, tra archivi fotografici, collezioni, circoli fotografici e associazioni culturali, editori,
festival e manifestazioni, fototeche e biblioteche, gallerie e spazi espositivi, luoghi notevoli e fotogenici,
musei, enti e fondazioni, scuole, corsi e workshop, distribuiti su 60 comuni. Il tutto disponibile su una
mappa interattiva che evidenzia le varie categorie con differenti colori e con possibilità di ricerca “multi
chiave” (per luogo, comune, nome della realtà ricercata e destinazione turistica di appartenenza). Molte le
mete, di tipo museale (fotografia da vedere) nonché gli archivi fotografici che conservano storie per
immagini. Altrettanto numerose le proposte da parte dei Circoli e delle Associazioni Fotografiche e i
corsi.
Un database in progress, che verrà costantemente aggiornato di nuovi contenuti, come mete naturalistiche
e culturali, Point of Interest e Selfie Point (fotografia da realizzare) e che prossimamente disporrà di una
versione in inglese. L’Emilia Romagna ha dato i Natali a tanti grandissimi fotografi (Franco Vaccari,
Franco Fontana, Cesare Leonardi, Beppe Zagaglia, Luigi Ghirri, Paolo Roversi, Guido Guidi, Nino
Migliori solo per citarne alcuni) ed è stata punto di riferimento per molti giovani fotografi fin dagli anni
’50. Non è un caso che nei primi decenni dell’’800 anche William Henry Fox Talbot, che di lì a poco
avrebbe inventato il disegno fotogenico basato sul processo negativo/positivo, abbia soggiornato nel
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modenese, in cerca di Giovanni Battista Amici, uno tra i più importanti costruttori di strumenti ottici
dell’800.
Emilia Romagna Photo Valley è stato realizzato da Paola Sammartano (giornalista contributor di testate
internazionali specializzate in fotografia) e Guido Bartoli (consulente e docente in digital imaging e
fotografia chimica e digitale) per “Travel Emilia Romagna”, il blog ufficiale del turismo emiliano
romagnolo. In tema di iniziative web legate alla fotografia, nel 2015 è nato Open Data Monuments il
database fotografico – promosso da Regione Emilia Romagna e APT Servizi Emilia Romagna, in
collaborazione con il Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) – aperto a tutti
gli utenti del web che cataloga, in migliaia di immagini, il capitale naturale, storico e architettonico
dell’Emilia Romagna.
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Cinque festival fotografici (di cui uno, il SIFest di Savignano sul Rubicone, nel forlivese, è il più longevo
d’Italia con le sue 30 edizioni), l’unica camera ottica, antesignana della macchina fotografica, ancora
funzionante d’Italia (nella Rocca di Fontanellato, nel parmense), la paternità di nomi internazionali della
fotografia, da Franco Fontana a Paolo Roversi, e l’unica Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro
del mondo (quella del MAST di Bologna).
L’Emilia Romagna può vantare un ricco patrimonio legato alla fotografia, con un retaggio che si traduce
nel presente in una molteplicità di espressioni, oggi a disposizione di appassionati e semplici curiosi
grazie a “Emilia Romagna Photo Valley” ( https://www.travelemiliaromagna.it/photovalley/). Si
tratta della prima mappatura completa di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in Regione. Ben
190 le realtà segnalate, tra archivi fotografici, collezioni, circoli fotografici e associazioni culturali, editori,
festival e manifestazioni, fototeche e biblioteche, gallerie e spazi espositivi, luoghi notevoli e fotogenici,
musei, enti e fondazioni, scuole, corsi e workshop, distribuiti su 60 comuni. Il tutto disponibile su una
mappa interattiva che evidenzia le varie categorie con differenti colori e con possibilità di ricerca “multi
chiave” (per luogo, comune, nome della realtà ricercata e destinazione turistica di appartenenza). Molte
le mete, di tipo museale (fotografia da vedere) nonché gli archivi fotografici che conservano storie per
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immagini. Altrettanto numerose le proposte da parte dei Circoli e delle Associazioni Fotografiche e i
corsi.
Un database in progress, che verrà costantemente aggiornato di nuovi contenuti, come mete
naturalistiche e culturali, Point of Interest e Selfie Point (fotografia da realizzare) e che prossimamente
disporrà di una versione in inglese. L’Emilia Romagna ha dato i Natali a tanti grandissimi fotografi
(Franco Vaccari, Franco Fontana, Cesare Leonardi, Beppe Zagaglia, Luigi Ghirri, Paolo Roversi, Guido
Guidi, Nino Migliori solo per citarne alcuni) ed è stata punto di riferimento per molti giovani fotografi fin
dagli anni ’50. Non è un caso che nei primi decenni dell’’800 anche William Henry Fox Talbot, che di lì a
poco avrebbe inventato il disegno fotogenico basato sul processo negativo/positivo, abbia soggiornato nel
modenese, in cerca di Giovanni Battista Amici, uno tra i più importanti costruttori di strumenti ottici
dell’800.
Emilia Romagna Photo Valley è stato realizzato da Paola Sammartano (giornalista contributor di testate
internazionali specializzate in fotografia) e Guido Bartoli (consulente e docente in digital imaging e
fotografia chimica e digitale) per “Travel Emilia Romagna”, il blog ufficiale del turismo emiliano
romagnolo. In tema di iniziative web legate alla fotografia, nel 2015 è nato Open Data Monuments il
database fotografico – promosso da Regione Emilia Romagna e APT Servizi Emilia Romagna, in
collaborazione con il Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) – aperto a tutti
gli utenti del web che cataloga, in migliaia di immagini, il capitale naturale, storico e architettonico
dell’Emilia Romagna

27 luglio 2021
https://www.cesenatoday.it/attualita/una-regione-vista-attraverso-il-mirino-fotografico-nasce-emilia-romagnaphoto-valley.html

ATTUALITÀ

Una regione vista attraverso il mirino fotografico: nasce "Emilia Romagna
Photo Valley"
Si tratta della prima mappatura completa di tutto quello che ruota attorno alla
fotografia in Regione

Cinque festival fotografici (di cui uno, il SIFest di Savignano sul Rubicone, nel forlivese, è il più longevo
d’Italia con le sue 30 edizioni), l’unica camera ottica, antesignana della macchina fotografica, ancora
funzionante d’Italia (nella Rocca di Fontanellato, nel parmense), la paternità di nomi internazionali della
fotografia, da Franco Fontana a Paolo Roversi, e l’unica Biennale di Fotografia dell’Industria e del
Lavoro del mondo (quella del MAST di Bologna).
L’Emilia Romagna può vantare un ricco patrimonio legato alla fotografia, con un retaggio che si traduce
nel presente in una molteplicità di espressioni, oggi a disposizione di appassionati e semplici curiosi
grazie a “Emilia Romagna Photo Valley”. Si tratta della prima mappatura completa di tutto quello che
ruota attorno alla fotografia in Regione. Ben 190 le realtà segnalate, tra archivi fotografici, collezioni,
circoli fotografici e associazioni culturali, editori, festival e manifestazioni, fototeche e biblioteche,
gallerie e spazi espositivi, luoghi notevoli e fotogenici, musei, enti e fondazioni, scuole, corsi e workshop,
distribuiti su 60 comuni. Il tutto disponibile su una mappa interattiva che evidenzia le varie categorie con
differenti colori e con possibilità di ricerca “multi chiave” (per luogo, comune, nome della realtà ricercata
e destinazione turistica di appartenenza). Molte le mete, di tipo museale (fotografia da vedere) nonché gli
archivi fotografici che conservano storie per immagini. Altrettanto numerose le proposte da parte dei
Circoli e delle Associazioni Fotografiche e i corsi.
Un database in progress, che verrà costantemente aggiornato di nuovi contenuti, come mete naturalistiche
e culturali, Point of Interest e Selfie Point (fotografia da realizzare) e che prossimamente disporrà di una
versione in inglese. L’Emilia Romagna ha dato i Natali a tanti grandissimi fotografi (Franco Vaccari,
Franco Fontana, Cesare Leonardi, Beppe Zagaglia, Luigi Ghirri, Paolo Roversi, Guido Guidi, Nino
Migliori solo per citarne alcuni) ed è stata punto di riferimento per molti giovani fotografi fin dagli anni
’50. Non è un caso che nei primi decenni dell’’800 anche William Henry Fox Talbot, che di lì a poco
avrebbe inventato il disegno fotogenico basato sul processo negativo/positivo, abbia soggiornato nel
modenese, in cerca di Giovanni Battista Amici, uno tra i più importanti costruttori di strumenti ottici
dell’800.
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Cinque festival fotografici (di cui uno, il SIFest di Savignano sul Rubicone, nel forlivese, è il più
longevo d’Italia con le sue 30 edizioni), l’unica camera ottica, antesignana della macchina
fotografica, ancora funzionante d’Italia (nella Rocca di Fontanellato, nel parmense), la paternità di
nomi internazionali della fotografia, da Franco Fontana a Paolo Roversi, e l’unica Biennale di
Fotografia dell’Industria e del Lavoro del mondo (quella del MAST di Bologna).
L’Emilia Romagna può vantare un ricco patrimonio legato alla fotografia, con un retaggio che si
traduce nel presente in una molteplicità di espressioni, oggi a disposizione di appassionati e semplici
curiosi grazie a “Emilia Romagna Photo Valley”
( https://www.travelemiliaromagna.it/photovalley/). Si tratta della prima mappatura completa di
tutto quello che ruota attorno alla fotografia in Regione. Ben 190 le realtà segnalate, tra archivi
fotografici, collezioni, circoli fotografici e associazioni culturali, editori, festival e manifestazioni,
fototeche e biblioteche, gallerie e spazi espositivi, luoghi notevoli e fotogenici, musei, enti e
fondazioni, scuole, corsi e workshop, distribuiti su 60 comuni. Il tutto disponibile su una mappa
interattiva che evidenzia le varie categorie con differenti colori e con possibilità di ricerca “multi
chiave” (per luogo, comune, nome della realtà ricercata e destinazione turistica di appartenenza).
Molte le mete, di tipo museale (fotografia da vedere) nonché gli archivi fotografici che conservano
storie per immagini. Altrettanto numerose le proposte da parte dei Circoli e delle Associazioni
Fotografiche e i corsi.
Un database in progress, che verrà costantemente aggiornato di nuovi contenuti, come mete
naturalistiche e culturali, Point of Interest e Selfie Point (fotografia da realizzare) e che
prossimamente disporrà di una versione in inglese. L’Emilia Romagna ha dato i Natali a tanti
grandissimi fotografi (Franco Vaccari, Franco Fontana, Cesare Leonardi, Beppe Zagaglia, Luigi Ghirri,
Paolo Roversi, Guido Guidi, Nino Migliori solo per citarne alcuni) ed è stata punto di riferimento per
molti giovani fotografi fin dagli anni ’50. Non è un caso che nei primi decenni dell’’800 anche William
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Henry Fox Talbot, che di lì a poco avrebbe inventato il disegno fotogenico basato sul processo
negativo/positivo, abbia soggiornato nel modenese, in cerca di Giovanni Battista Amici, uno tra i più
importanti costruttori di strumenti ottici dell’800.
Emilia Romagna Photo Valley è stato realizzato da Paola Sammartano (giornalista contributor di
testate internazionali specializzate in fotografia) e Guido Bartoli (consulente e docente in digital
imaging e fotografia chimica e digitale) per “Travel Emilia Romagna”, il blog ufficiale del turismo
emiliano romagnolo. In tema di iniziative web legate alla fotografia, nel 2015 è nato Open Data
Monuments il database fotografico – promosso da Regione Emilia Romagna e APT Servizi Emilia
Romagna, in collaborazione con il Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)
– aperto a tutti gli utenti del web che cataloga, in migliaia di immagini, il capitale naturale, storico e
architettonico dell’Emilia Romagna.

27 luglio 2021
http://www.cosabolleinpentola.net/index.php/agenda/mostre/6383-una-regione-vista-attraverso-il-mirinofotografico-nasce-emilia-romagna-photo-valley.html
pag. 1 di 2

Una regione vista attraverso il mirino fotografico: nasce “Emilia Romagna
Photo Valley”

luglio 2021 - Cinque festival fotografici (di cui uno, il SIFest di Savignano sul Rubicone, nel
forlivese, è il più longevo d’Italia con le sue 30 edizioni), l’unica camera ottica, antesignana della
macchina fotografica, ancora funzionante d’Italia (nella Rocca di Fontanellato, nel parmense), la
paternità di nomi internazionali della fotografia, da Franco Fontana a Paolo Roversi, e l’unica
Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro del mondo (quella del MAST di Bologna).
L’Emilia Romagna può vantare un ricco patrimonio legato alla fotografia, con un retaggio che si
traduce nel presente in una molteplicità di espressioni, oggi a disposizione di appassionati e
semplici curiosi grazie a “Emilia Romagna Photo Valley”
( www.travelemiliaromagna.it/photovalley/ ). Si tratta della prima mappatura completa di tutto
quello che ruota attorno alla fotografia in Regione. Ben 190 le realtà segnalate, tra archivi
fotografici, collezioni, circoli fotografici e associazioni culturali, editori, festival e manifestazioni,
fototeche e biblioteche, gallerie e spazi espositivi, luoghi notevoli e fotogenici, musei, enti e
fondazioni, scuole, corsi e workshop, distribuiti su 60 comuni. Il tutto disponibile su una mappa
interattiva che evidenzia le varie categorie con differenti colori e con possibilità di ricerca “multi
chiave” (per luogo, comune, nome della realtà ricercata e destinazione turistica di
appartenenza). Molte le mete, di tipo museale (fotografia da vedere) nonché gli archivi
fotografici che conservano storie per immagini. Altrettanto numerose le proposte da parte dei
Circoli e delle Associazioni Fotografiche e i corsi.
Un database in progress, che verrà costantemente aggiornato di nuovi contenuti, come mete
naturalistiche e culturali, Point of Interest e Selfie Point (fotografia da realizzare) e che
prossimamente disporrà di una versione in inglese. L’Emilia Romagna ha dato i Natali a tanti
grandissimi fotografi (Franco Vaccari, Franco Fontana, Cesare Leonardi, Beppe Zagaglia, Luigi
Ghirri, Paolo Roversi, Guido Guidi, Nino Migliori solo per citarne alcuni) ed è stata punto di
riferimento per molti giovani fotografi fin dagli anni ’50. Non è un caso che nei primi decenni
dell’’800 anche William Henry Fox Talbot, che di lì a poco avrebbe inventato il disegno
fotogenico basato sul processo negativo/positivo, abbia soggiornato nel modenese, in cerca di
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Giovanni Battista Amici, uno tra i più importanti costruttori di strumenti ottici dell’800.
Emilia Romagna Photo Valley è stato realizzato da Paola Sammartano (giornalista contributor di
testate internazionali specializzate in fotografia) e Guido Bartoli (consulente e docente in digital
imaging e fotografia chimica e digitale) per “Travel Emilia Romagna”, il blog ufficiale del turismo
emiliano romagnolo. In tema di iniziative web legate alla fotografia, nel 2015 è nato Open Data
Monuments il database fotografico - promosso da Regione Emilia Romagna e APT Servizi
Emilia Romagna, in collaborazione con il Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo) - aperto a tutti gli utenti del web che cataloga, in migliaia di immagini, il capitale
naturale, storico e architettonico dell’Emilia Romagna.
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Una regione vista attraverso il mirino fotografico. Nasce
“Emilia Romagna Photo Valley”
Da “Travel Emilia Romagna”, il blog ufficiale del turismo emiliano romagnolo, la
prima, completa, mappatura multi-chiave di tutto quello che ruota attorno alla
fotografia in Regione: archivi e collezioni visitabili, mostre e festival dedicati,
circoli ed associazioni culturali, corsi e workshop, punti di interesse fotografico e
tanto altro, tutto facilmente rintracciabile per nome, tipologia, comune di
residenza ( https://www.travelemiliaromagna.it/photovalley/)
Bologna, 27/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - turismo)

Cinque festival fotografici (di cui uno, il SIFest di Savignano sul Rubicone, nel forlivese, è il più longevo d’Italia
con le sue 30 edizioni), l’unica camera ottica, antesignana della macchina fotografica, ancora funzionante d’Italia
(nella Rocca di Fontanellato, nel parmense), la paternità di nomi internazionali della fotografia, da Franco Fontana
a Paolo Roversi, e l’unica Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro del mondo (quella del MAST di
Bologna).
L’Emilia Romagna può vantare un ricco patrimonio legato alla fotografia, con un retaggio che si traduce nel
presente in una molteplicità di espressioni, oggi a disposizione di appassionati e semplici curiosi grazie a “Emilia
Romagna Photo Valley” ( https://www.travelemiliaromagna.it/photovalley/). Si tratta della prima mappatura
completa di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in Regione. Ben 190 le realtà segnalate, tra archivi
fotografici, collezioni, circoli fotografici e associazioni culturali, editori, festival e manifestazioni, fototeche e
biblioteche, gallerie e spazi espositivi, luoghi notevoli e fotogenici, musei, enti e fondazioni, scuole, corsi e
workshop, distribuiti su 60 comuni. Il tutto disponibile su una mappa interattiva che evidenzia le varie categorie
con differenti colori e con possibilità di ricerca “multi chiave” (per luogo, comune, nome della realtà ricercata e
destinazione turistica di appartenenza). Molte le mete, di tipo museale (fotografia da vedere) nonché gli archivi
fotografici che conservano storie per immagini. Altrettanto numerose le proposte da parte dei Circoli e delle
Associazioni Fotografiche e i corsi.
Un database in progress, che verrà costantemente aggiornato di nuovi contenuti, come mete naturalistiche e
culturali, Point of Interest e Selfie Point (fotografia da realizzare) e che prossimamente disporrà di una versione in
inglese. L’Emilia Romagna ha dato i Natali a tanti grandissimi fotografi (Franco Vaccari, Franco Fontana, Cesare
Leonardi, Beppe Zagaglia, Luigi Ghirri, Paolo Roversi, Guido Guidi, Nino Migliori solo per citarne alcuni) ed è
stata punto di riferimento per molti giovani fotografi fin dagli anni ’50. Non è un caso che nei primi decenni
dell’’800 anche William Henry Fox Talbot, che di lì a poco avrebbe inventato il disegno fotogenico basato sul
processo negativo/positivo, abbia soggiornato nel modenese, in cerca di Giovanni Battista Amici, uno tra i più
importanti costruttori di strumenti ottici dell’800.
Emilia Romagna Photo Valley è stato realizzato da Paola Sammartano (giornalista contributor di testate
internazionali specializzate in fotografia) e Guido Bartoli (consulente e docente in digital imaging e fotografia
chimica e digitale) per “Travel Emilia Romagna”, il blog ufficiale del turismo emiliano romagnolo. In tema di
iniziative web legate alla fotografia, nel 2015 è nato Open Data Monuments il database fotografico - promosso da
Regione Emilia Romagna e APT Servizi Emilia Romagna, in collaborazione con il Mibact (Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo) - aperto a tutti gli utenti del web che cataloga, in migliaia di immagini, il
capitale naturale, storico e architettonico dell’Emilia Romagna.
Ufficio Stampa Apt Servizi Emilia Romagna tel.0541/430191 www.aptservizi.com
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Cinque festival fotografici (di cui uno, il SIFest di Savignano sul Rubicone, nel forlivese, è il più longevo
d’Italia con le sue 30 edizioni), l’unica camera ottica, antesignana della macchina fotografica, ancora
funzionante d’Italia (nella Rocca di Fontanellato, nel parmense), la paternità di nomi internazionali della
fotografia, da Franco Fontana a Paolo Roversi, e l’unica Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro
del mondo (quella del MAST di Bologna).
L’Emilia Romagna può vantare un ricco patrimonio legato alla fotografia, con un retaggio che si traduce
nel presente in una molteplicità di espressioni, oggi a disposizione di appassionati e semplici curiosi
grazie a “Emilia Romagna Photo Valley” ( https://www.travelemiliaromagna.it/photovalley/). Si
tratta della prima mappatura completa di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in Regione. Ben
190 le realtà segnalate, tra archivi fotografici, collezioni, circoli fotografici e associazioni culturali, editori,
festival e manifestazioni, fototeche e biblioteche, gallerie e spazi espositivi, luoghi notevoli e fotogenici,
musei, enti e fondazioni, scuole, corsi e workshop, distribuiti su 60 comuni. Il tutto disponibile su una
mappa interattiva che evidenzia le varie categorie con differenti colori e con possibilità di ricerca “multi
chiave” (per luogo, comune, nome della realtà ricercata e destinazione turistica di appartenenza). Molte
le mete, di tipo museale (fotografia da vedere) nonché gli archivi fotografici che conservano storie per
immagini. Altrettanto numerose le proposte da parte dei Circoli e delle Associazioni Fotografiche e i
corsi.
Un database in progress, che verrà costantemente aggiornato di nuovi contenuti, come mete
naturalistiche e culturali, Point of Interest e Selfie Point (fotografia da realizzare) e che prossimamente
disporrà di una versione in inglese. L’Emilia Romagna ha dato i Natali a tanti grandissimi fotografi
(Franco Vaccari, Franco Fontana, Cesare Leonardi, Beppe Zagaglia, Luigi Ghirri, Paolo Roversi, Guido
Guidi, Nino Migliori solo per citarne alcuni) ed è stata punto di riferimento per molti giovani fotografi fin
dagli anni ’50. Non è un caso che nei primi decenni dell’’800 anche William Henry Fox Talbot, che di lì a
poco avrebbe inventato il disegno fotogenico basato sul processo negativo/positivo, abbia soggiornato nel
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modenese, in cerca di Giovanni Battista Amici, uno tra i più importanti costruttori di strumenti ottici
dell’800.
Emilia Romagna Photo Valley è stato realizzato da Paola Sammartano (giornalista contributor di testate
internazionali specializzate in fotografia) e Guido Bartoli (consulente e docente in digital imaging e
fotografia chimica e digitale) per “Travel Emilia Romagna”, il blog ufficiale del turismo emiliano
romagnolo. In tema di iniziative web legate alla fotografia, nel 2015 è nato Open Data Monuments il
database fotografico – promosso da Regione Emilia Romagna e APT Servizi Emilia Romagna, in
collaborazione con il Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) – aperto a tutti
gli utenti del web che cataloga, in migliaia di immagini, il capitale naturale, storico e architettonico
dell’Emilia Romagna.

RASSEGNA STAMPA NEWS
27 luglio 2021
https://rassegnastampa.news/una-regione-vista-attraverso-il-mirino-fotografico-nasce-emilia-romagna-photovalley

https://giornal.one/
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Cinque festival fotografici (di cui uno, il SIFest di Savignano sul Rubicone, nel forlivese, è il più longevo d’Italia con
le sue 30 edizioni), l’unica camera ottica, antesignana della macchina fotografica, ancora funzionante d’Italia (nella
Rocca di Fontanellato, nel parmense), la paternità di nomi internazionali della fotografia, da Franco Fontana a
Paolo Roversi, e l’unica Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro del mondo (quella del MAST di Bologna).
L’Emilia Romagna può vantare un ricco patrimonio legato alla fotografia, con un retaggio che si traduce nel
presente in una molteplicità di espressioni, oggi a disposizione di appassionati e semplici curiosi grazie a “Emilia
Romagna Photo Valley” ( https://www.travelemiliaromagna.it/photovalley/). Si tratta della prima
mappatura completa di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in Regione. Ben 190 le realtà segnalate, tra
archivi fotografici, collezioni, circoli fotografici e associazioni culturali, editori, festival e manifestazioni, fototeche e
biblioteche, gallerie e spazi espositivi, luoghi notevoli e fotogenici, musei, enti e fondazioni, scuole, corsi e
workshop, distribuiti su 60 comuni. Il tutto disponibile su una mappa interattiva che evidenzia le varie categorie
con differenti colori e con possibilità di ricerca “multi chiave” (per luogo, comune, nome della realtà ricercata e
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destinazione turistica di appartenenza). Molte le mete, di tipo museale (fotografia da vedere) nonché gli archivi
fotografici che conservano storie per immagini. Altrettanto numerose le proposte da parte dei Circoli e delle
Associazioni Fotografiche e i corsi.
Un database in progress, che verrà costantemente aggiornato di nuovi contenuti, come mete naturalistiche e
culturali, Point of Interest e Selfie Point (fotografia da realizzare) e che prossimamente disporrà di una versione in
inglese. L’Emilia Romagna ha dato i Natali a tanti grandissimi fotografi (Franco Vaccari, Franco Fontana, Cesare
Leonardi, Beppe Zagaglia, Luigi Ghirri, Paolo Roversi, Guido Guidi, Nino Migliori solo per citarne alcuni) ed è stata
punto di riferimento per molti giovani fotografi fin dagli anni ’50. Non è un caso che nei primi decenni dell’’800
anche William Henry Fox Talbot, che di lì a poco avrebbe inventato il disegno fotogenico basato sul processo
negativo/positivo, abbia soggiornato nel modenese, in cerca di Giovanni Battista Amici, uno tra i più importanti
costruttori di strumenti ottici dell’800.
Emilia Romagna Photo Valley è stato realizzato da Paola Sammartano (giornalista contributor di testate
internazionali specializzate in fotografia) e Guido Bartoli (consulente e docente in digital imaging e fotografia
chimica e digitale) per “Travel Emilia Romagna”, il blog ufficiale del turismo emiliano romagnolo. In tema di
iniziative web legate alla fotografia, nel 2015 è nato Open Data Monuments il database fotografico – promosso da
Regione Emilia Romagna e APT Servizi Emilia Romagna, in collaborazione con il Mibact (Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo) – aperto a tutti gli utenti del web che cataloga, in migliaia di immagini, il capitale
naturale, storico e architettonico dell’Emilia Romagna

27 luglio 2021
https://www.travelemiliaromagna.it/photovalley/

PHOTO VALLEY: I LUOGHI DELLA
FOTOGRAFIA IN EMILIA-ROMAGNA
Tempo stimato di lettura: 1 minuto

Una mappa interattiva, consultabile da tutti, che raccoglie i luoghi dell’Emilia-Romagna legati alla
fotografia a 360°.
190 luoghi, dislocati in 60 comuni dell’Emilia-Romagna tra archivi fotografici e collezioni, fototeche, gallerie e spazi espositivi, festival e
manifestazioni, corsi e circoli fotografici, ma anche i luoghi più fotogenici.
L’Emilia Romagna può vantare un ricco patrimonio legato alla fotografia: siamo nella regione che ha dato i natali a grandi nomi della fotografia
– da Franco Fontana a Luigi Ghirri, da Nino Migliori a Paolo Roversi – e dove sono presenti alcuni dei più importanti festival nazionali e
internazionali, tra cui il più longevo d’Italia, il SIFest di Savignano sul Rubicone, e l’unica Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro al
mondo, quella del MAST di Bologna.
Tutto questo ricco patrimonio ora si fa evidente e accessibile, grazie alla mappatura di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in Regione.
I luoghi sono facilmente ricercabili per nome o filtrabili per comune o tipologia.

Il progetto è realizzato da Paola Sammartano (giornalista contributor di testate internazionali specializzate in fotografia) e Guido
Bartoli (consulente e docente in digital imaging e fotografia chimica e digitale) per APT Servizi Emilia-Romagna.

Per concludere, in tema di fotografia segnaliamo anche il database fotografico Open Library Emilia-Romagna che raccoglie e cataloga, in
migliaia di immagini, il capitale storico, architettonico e naturalistico della nostra Regione.
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Sarà il fotografo e reporter Graziano Bartolini con il progetto Caracas 2018, la città verticale e la
città obliqua a chiudere la rassegna 'Luglio fotografia', venerdì 30 luglio all'ex Consorzio di
Bonifica a Savignano sul Rubicone (inizio alle 21,30, ingresso libero) per 'La dolce estate'.
Originario di Cesena, Bartolini ha dedicato la sua carriera a osservare le dinamiche sociali in diversi paesi del
mondo, concentrandosi in particolare sull’America Latina. Con la mostra Caracas 2018, la città verticale e la città
obliqua il fotoreporter racconta la vita quotidiana della capitale venezuelana. Nelle sue fotografie, i grattacieli della
metropoli, ma anche i Barrios di Carapita e Petare, i quartieri a forte emigrazione italiana di Altamira, La Carlota e
San Bernardino, e i volti di persone che ogni giorno affrontano problematiche gravi, come la povertà estrema e il
maltempo.
Immagini mostrate con una poetica senza fronzoli, che raccontano la realtà, concetto che ben si sposa con la ricerca
artistica di Marco Pesaresi in Underground, progetto di reportage sulle metropolitane del mondo, oggi rivisitato e
visitabile all’ex Consorzio di Bonifica dove fino all’8 agosto è allestita la mostra Underground (Revisited) a cura di
Denis Curti e Mario Beltrambini.
In occasione dell'appuntamento con Luglio fotografia, venerdì 30 luglio la mostra sarà aperta in via
straordinaria con orario prolungato dalle 16 alle 23 oltre che nelle giornate del sabato e della
domenica con orario 9-13, 15-19.
L’ingresso a Underground (Revisited) è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si può
acquistare presso la sede espositiva negli orari di apertura della mostra.
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Pink week da Piero Pelù a alla Festa di Garibaldi a 'Fu Me'
Uno degli evento clou di questa edizione della Pink Week è Piero Pelù in concerto, nella tappa a Gatteo Mare
del tour 'Gigante Live'.. L'appuntamento con il poliedrico cantante fiorentino è per venerdì all'Arena Rubicone.
Gigante Live è una ripartenza con il botto, un concentrato di energia unica che da sempre contraddistingue l'ex
leader dei Litfiba, che recentemente ha pubblicato anche il libro “Spacca l‟Infinito – il romanzo di una vita”. Ma a
Gatteo il weekend della notte rosa, è caratterizzato anche da una serie di appuntamenti che vanno da venerdì
a domenica, tra concerti e spettacoli e la mostra che celabra Secondo Casadei.
La Notte Rosa di Cesenatico si allunga e diventa un unico grande appuntamento insieme alla Festa di
Garibaldi: domenica lo spettacolo pirotecnico in occasione della Festa di Garibaldi, e il grattacielo che rimarrà
illuminato di rosa fino al 31 luglio. Sabato torna anche il tradizionale Palio della Cuccagna che lo scorso anno non
si era svolto a causa dell‟emergenza pandemica.
Una notte tutta in rosa anche per 'Scopri Cesena' che in vista del fine settimana più colorato dell‟estate
romagnola si prepara a presentare ai cesenati, e a tutti i visitatori, “Le donne, i cavallier, l‟arme, gli
amori…”, a spasso tra le due Rocche cittadine. A partire dalle 21 di venerdì , i più curiosi e amanti della storia
potranno prendere parte al tour che dapprima farà tappa alla Rocca Malatestiana e poi alla nuova Porta Montanara e
ai resti della Rocca Vecchia, ricordando le vicende dei personaggi illustri che hanno lasciato la loro impronta nella
storia della città.
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Doppio appuntamento alla Rocca malatestiana di Cesena per la Notte rosa: venerdì una serata dedicata alla
musica jazz con il concerto del Greta Bolognesi e Claudio Castellari Duo, intitolato "La musica in gioco", un
repertorio che spazia dal soul al jazz alla bossanova fino al pop rimodellato dal dialogo tra il polistrumentista e la
cantante. Sabato, Marcello Turroni, in arte Bimbobell, regalerà con il suo show due ore di contagiosa
allegria per tutti i bambini e adulti. Travestimenti, gag, giochi, canzoni di Bimbobell: i vestiti dai colori sgargianti,
gli strani cappellini e gli accessori vari, fanno il resto.
Domenica le note del Maestro Remo Anzovino risuoneranno nella splendida cornice del Castello di Corzano
a Bagno di Romagna L‟evento chiude la Settimana Rosa, che infiamma le notti romagnole, e rappresenta la
quarta tappa della rassegna “Dante Trail: le anime del Savio”, un calendario di trekking, spettacoli e degustazioni
nei luoghi citati da Dante lungo la Valle del Savio. Compositore e pianista, celebrato con il “Nastro D'Argento
2019 - Menzione Speciale Musica dell'Arte”, Remo Anzovino è oggi considerato uno dei massimi esponenti della
musica strumentale.
Fino a sabato torna 'Fu Me', festival di teatro contemporaneo, musica e incontri organizzato dalla
compagnia cesenate 'Alchemico Tre' per la direzione artistica di Michele Di Giacomo. Il Parco di Villa Silvia
Carducci ospita la manifestazione, con due serate di chiusura molto intense, venerdì e sbato, sul tema scelto per
questa edizione 'Siamo universi', con l'idea di tracciare assieme nuovi spazi, sondare nuove parole, orientarci in
costellazioni di suoni in cui la parola “diversi” abbandoni i significati di alieni, lontani, esclusi.
San Mauro Mare tinge di rosa la sua nuova Arena Arcobaleno. Venerdì, Sammauro in liscio con le sirene
danzanti e i ballerini di Bianca luce e nera presentato a San Remo 2021. Sabato si celebra Secondo Casadei per i 50
anni dalla scomparsa e l‟amato Raoul Casadei. San Mauro Pascoli li commemora in grande stile con lo spettacolo
di Mirko Casadei “E' ora di sedersi e godersi lo spettacolo”. Domenica gran galà con i ballerini Kledi Kadiu e
Gabriele Togni primo ballerino del teatro di Cracovia.

Sammaurock e Notte Saracena
Diciotto anni per il Sammaurock: l‟evento musicale che dal 2004 accende di musica e creatività l‟estate degli
appassionati di concerti. Quella di venerdì vuole essere una vera e propria festa, che celebra la storia della
manifestazione con saldi punti fermi e sorprendenti novità. Tra queste, la Stand Up Comedy: si alterneranno sul
palco della corte di Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli tre comici tra i più attivi e riconosciuti nella nostra porzione
di regione: Alessandro Ciacci, Raymond Solfanelli e Emanuele Tumolo. Un posto d‟onore alla festa ovviamente
spetta alla regina musica. Quella di Lorenzo Kruger, per esempio, il cantautore e fondatore dei Nobraino.
La Notte Saracena quest‟anno si fa in due con una preview venerdì al Parco degli Orti di Bora con il 'Gran
Cbaret Paniko', spettacolo di circo contemporaneo, di comicità, musica dal vivo e acrobatica. Una pillola di Circo
Paniko per prepararsi al giorno successivo. Il clou della festa è sbato, quando per una notte il centro storico di
Mercato Saraceno si trasforma in un circo a cielo aperto, in un festoso festival di teatro di strada.

Teatro, musica e poesia
L'uomo che oscurò il Re sole, ovvero Molière, raccontato da Alessio Boni e Alessandro Quarta arriva in
Romagna, venerdì, per la rassegna Prova d'Attore // outdoor di Sogliano Teatro d‟estate. Si tratta di una
novità teatrale che ha appena debuttato in attesa della tournée invernale. Il testo viene dalla penna di Francesco
Niccolini, autore per numerosi attori, compagnie e registi. Lo spettacolo è un inno alla necessità del teatro come
luogo di indipendenza e libertà, attraverso il racconto di una delle sue personalità più sfolgoranti: Jean Baptiste
Poquelin detto Molière
Sul palco dell'Arena Plautina di Sarsina, domenica, per il Plautus Festival, il Teatro Europeo Plautino
presenta Ettore Bassi in
"Aulularia" di Tito Maccio Plauto, per la regia di Cristiano Roccamo. “Aulularia” è una delle commedie che
più ha influenzato il teatro seicentesco ma anche il cinema moderno. Vero è che “L‟Avaro” di Molière è di fatto
quasi una copia autentica dell‟opera di Plauto e che a rifarsi all‟ “Aulularia” è anche il film di Totò “47 morto che
parla”. Questa commedia è stata raccontata anche in un fumetto di Topolino, e più precisamente nella storia “Zio
Paperone e la pentola d‟oro” dove i personaggi sono interpretati dai paperi Disney.
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Dopo il successo dell‟esordio, 'Un fiume di jazz torn'a sull‟alveo del Rubicone con il secondo concerto,
venerdì. A Savignano sul Rubicone, Alessandro D'Alessandro (organetto, elettronica) e Rocco Papia (chitarra
a 7 corde, voce, oggetti, loop station) si esibiranno in' D‟altra parte', viaggio musicale tra canzoni, world
music e sperimentazioni dal respiro "sinfonico". Il duo D‟Alessandro-Papia nasce dall‟incontro di due piccole
orchestre: l'organetto l'uno e la chitarra 7 corde l'altro, insieme ad un originale utilizzo delle loop station, della voce
e dell'elettronica.
Domenica sul palco di Villa Torlonia, ci sarà una delle attrici più carismatiche del panorama teatrale
italiano Lucilla Giagnoni, che dopo essere stata alla ribalta con la sua lettura integrale di tutti i canti della Divina
Commedia, si cimenterà con i versi dell'amato Poeta. Una serata dedicata alla per valorizzazionedella figura di
Giovanni Pascoli.
Domenica, Francesco Gobbi porterà suo trebbo Romagnolo nella suggestiva Piazza Byron di Monteleone di
Roncofreddo per una serata all'insegna dell'ilarità e della tutela della lingua romagnola con un recital cucito a
misura per il luogo "Byron, fos colpa tua!"

Longiano Eventi Estate 2021
Inizia sabato Longiano Eventi Estate 2021, una nuova rassegna a Longiano, in piazza Tre Martiri, con tanta
musica e spettacoli. Primo appuntamento con il concerto del gruppo Artenovecento. L‟ensemble cesenate da
quasi vent‟anni propone un personale omaggio a Fabrizio De André, nel rispetto delle atmosfere e della poesia del
cantautore genovese. Altro genere per la serata ddi domenica, con i Margo‟80 sul palco di piazza Tre Martiri
dalle 21.00. Nati nel 2002, sono ad oggi una band di riferimento del cesenate per la musica da ballo moderna

Arti in centro, racconti e ricordi
Venerdì, in centro storico a Cesena, arriva una notte dedicata al teatro e a tutte le arti, dal concerto della
Maderna Wind Symphony Orchestra, allo spettacolo itinerante "Ho scelto di essere felice" a cura dell‟attore
cesenate Francesco Bertozzi, all'evento "Sulle tracce degli ultimi - Fabrizio De Andrè e Don Gallo" a cura del
Teatro delle Lune, che vedrà le letture di Monica Briganti e Maurizio Mastrandrea accompagnate dalle più famose
musiche del grande cantautore eseguite dal vivo da Matteo Peraccini, Claudia Strambazzi e Jader Nonni.
Ultimo appuntamento con „E-State al parco”, la rassegna promossa anche dal Centro Diurno „La Meridiana‟
dell‟Unità Operativa Dipendenze Patologiche di Cesena, per divertirsi, promuovere cultura e riabilitazione e
sensibilizzare sui temi delle dipendenze, all‟interno del parco gestito e mantenuto dai ragazzi e ragazze del Centro
Diurno per offrire uno spazio verde alla città. Venerdì è in programma la presentazione del Libro "Sanpa
Madre Amorosa e Crudele" Giunti Editore. Sarà presente l'autore Fabio Cantelli Anibaldi che dialogherà
con dott. Michele Sanza direttore UO Dipendenze Patologiche Cesena ASL Romagna.
A poco più di un anno dalla tragedia, una giornata per ricordare la piccola Asia Farro, scomparsa a 12 anni,
insieme al padre Donato, a causa di un terribile incidente. Domenica a Borghi, al Campo sportivo a
Stradone, il ricordo sarà vivo con il primo „Memorial Asia‟. Si apre alle 18, ma il clou della serata sarà il
concerto tributo a Vasco Rossi, che Asia amava.

Mostre
Cliciak festeggia quest‟anno la sua 24esima edizione con numeri decisamente importanti: oltre 2.850 foto
presentate da 74 fotografi, a documentazione di 120 opere, tra film e serie televisive. Le foto premiate e segnalate,
con l‟aggiunta di una significativa selezione degli scatti inviati, sono in mostra alla Galleria La Pescheria di
Cesena. Basterebbe chiudere gli occhi e avanzare di qualche passo per ritrovarsi in prossimità del red carpet
popolato da attori e attrici francesi grandi protagonisti dei set cinematografici italiani. Sarà questa la sensazione che
vivranno i visitatori della mostra “Catherine, Alain et les autres. Attrici e attori francesi nel cinema
italiano”, allestita negli spazi della Galleria del Ridotto di Cesena. Ricorrono i 175 anni dall'inaugurazione del
Bonci: per celebrare questo importante anniversario, il teatro cittadino offre il suo storico spazio alla mostra
'Scene dantesche, una performance di immagini, parole e musica', che potrà essere assaporata immergendosi
nell‟antro della platea, senza poltrone, ma piena di suggestioni, e osservando la liturgia dei decori interni alla
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cavea, con uno sguardo dal basso verso l‟alto. E' aperta al pubblico la mostra "Per Dante Alighieri: testi,
commenti, imitazioni e difese", allestita nella sala piana della Biblioteca Malatestiana. L'esposizione ha come
obiettivo descrivere alcuni aspetti della fortuna delle opere di Dante Alighieri utilizzando il patrimonio conservato
presso la Biblioteca Malatestiana.
A Savignano da non perdere l'esposizione Underground (Revisited), riproposta a distanza di quasi vent'anni
della mostra Underground. Un viaggio metropolitano di Marco Pesaresi. È il primo atto con il quale il Comune
di Savignano sul Rubicone condivide con la città e con il pubblico un importante passaggio nello sviluppo delle
attività legate alla fotografia, ovvero l‟acquisizione dell‟archivio del fotografo riminese che da qualche settimana
ha preso casa, anche formalmente, a Savignano sul Rubicone. A Villa Torlonia – Parco Poesia Pascol,i la Sala
delle Tinaie accoglie in mostra per l'estate 2021 le nuove opere pittoriche di Paolo Ventura di “War and
Flowers”, visitabile fino al 26 settembre. In esposizione anche alcuni fra i celebri e incantevoli racconti fotografici,
come ad esempio “Il suonatore di trombone” o “Lo Zuavo scomparso”, vere e proprie sequenze oniriche e
poetiche. Inaugura venerdì, a Savignano sul Rubicone la personale di Olena Solodiuk, pittrice: storie surreali,
magiche, certe volte assurde ma colme di poesia e delicatezza. I colori brillanti e puri, i paesaggi contemplativi ed
onirici, i volti con una interiorità che rivela la psiche umana. Nella sua pittura intuitiva ama raccontare il disagio, la
solitudine, l'angoscia e la lotta di ciascuno di noi per trovare il proprio equilibrio ed il proprio posto nella vita.
Dopo un periodo segnato dalla pandemia e da importanti lavori di ristrutturazione a Palazzo del Capitano, il
Comune di Bagno di Romagna ospita nuovamente la rassegna espositiva “Bagno d‟Arte”, che da anni rappresenta
uno dei momenti più forti e attesi della vita culturale di Bagno di Romagna. La prima mostra, “Bodies” di Denis
Medri, sarà inaugurata sabato . Sono 100 e più le figure femminili che Denis Medri, affermato interprete di
comics a livello internazionale, riunisce in una caleidoscopica sequenza. Una lunga serie di immagini femminili
restituisce un corpo nudo di donna in una molteplicità di pose, in una coinvolgente espressività che i pastelli e gli
acquerelli sottolineano. Le mostre “Io Pinocchio” e “Naturale e Artificiale Coltivato – L‟antico dialogo
dell‟Uomo con la Natura” sono aperte a San Mauro Mare. La mostra “Io Pinocchio”, dedicata ai bambini, è un
percorso sull‟eredità riguadagnata; dedicata ai più grandi invece è la mostra “ Naturale e Artificiale Coltivato” che
pone al centro del percorso il rapporto tra uomo e natura, che accompagna da sempre la vita sulla Terra.
Le “tende al mare” sono tornate nella spiaggia libera di Piazza Andrea Costa a Cesenatico con una edizione
dedicata al cinema, l‟arte che nel suo primo secolo di vita ha contribuito più di tutte a creare il nostro immaginario
visivo. Anche quest‟anno le venti tende sono state realizzate dai giovani allievi dell‟Accademia di Belle Arti di
Ravenna. Le mostre del Museo della Marineria, sempre a Cesenatico, sono ripartite con una personale di
Gianfranco Munerotto. Munerotto - che è nato e vive a Venezia – è restauratore e illustratore, oltre ad essere noto
anche per i suoi libri molto accurati sulle barche e navi della sua città (tra i quali uno dedicato proprio ai colori
della marineria veneta), corredati da dettagliatissime tavole.
Al Museo Renzi di Borghi si può ammirare la mostra "Anita Garibaldi e la Romagna, tra arte, storia e
territorio", che fa parte del progetto ambizioso e di ampio respiro “Due mondi e una rosa per Anita”, punto
di riferimento del Bicentenario di Anita Garibaldi nel mondo. Il Museo dell'Ecologia di Cesena ospita la mostra
fotografica "Cambiamento e Adattamento" con le opere di Giada Pazzaglia, Antonella Bracci, Giovanni
Benaglia, Manuela Campana, Mirella Tozzi, Vincenzo Stivala, Claudio Turci, Damiano Montalti, Alessandro
Ricchi, Michela Mariani, Monia Strada Chiara Pavolucci e Aldo Romano.

Cinema all'aperto
Proseguono le proiezioni sotto le stelle all'Arena San Biagio: domenica il regista cesenate Francesco Selvi
presenterà il corto “L‟estasi di Oleg”, a seguire Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi riproporranno alla città “Est
– Dittatura Last Minute” . A Bagno di Romagna, cinema all‟aperto, presso la preziosa e storica corte del
Palazzo del Capitano, con appuntamenti venerdì, sabato e domenica. Sabato, Il Drago di Romagna, il docufilm
di Gerardo Lamattina che racconta un singolare esempio di ibridazione culturale tra Cina e Italia attraverso
l‟antico gioco del Mah Jong,fa tappa a Bagno di Romagna dove la classica proiezione serale sarà anticipata da
un incontro con i protagonisti che saranno a disposizione con tavoli in Piazza Ricasoli.

29 luglio 2021
https://www.corrierecesenate.it/Dall-Italia/Nasce-Emilia-Romagna-Photo-Valley
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Cinque festival fotografici (di cui uno, il SIFest di Savignano sul Rubicone, nel cesenate, è il
più longevo d’Italia con le sue 30 edizioni), l’unica camera ottica, antesignana della macchina
fotografica, ancora funzionante d’Italia (nella Rocca di Fontanellato, nel parmense), la paternità
di nomi internazionali della fotografia, da Franco Fontana a Paolo Roversi, e l’unica Biennale di
Fotografia dell’Industria e del Lavoro del mondo (quella del Mast di Bologna).
L’Emilia Romagna può vantare un ricco patrimonio legato alla fotografia, con un retaggio che si
traduce nel presente in una molteplicità di espressioni, oggi a disposizione di appassionati e
semplici curiosi grazie a “Emilia Romagna Photo Valley”
( https://www.travelemiliaromagna.it/photovalley/ ).
Si tratta della prima mappatura completa di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in
Regione. Ben 190 le realtà segnalate, tra archivi fotografici, collezioni, circoli fotografici e
associazioni culturali, editori, festival e manifestazioni, fototeche e biblioteche, gallerie e
spazi espositivi, luoghi notevoli e fotogenici, musei, enti e fondazioni, scuole, corsi e
workshop, distribuiti su 60 comuni. Il tutto disponibile su una mappa interattiva che evidenzia
le varie categorie con differenti colori e con possibilità di ricerca “multi chiave” (per luogo,
comune, nome della realtà ricercata e destinazione turistica di appartenenza). Molte le mete, di
tipo museale (fotografia da vedere) nonché gli archivi fotografici che conservano storie per
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immagini. Altrettanto numerose le proposte da parte dei Circoli e delle Associazioni
Fotografiche e i corsi.
Un database in progress, che verrà costantemente aggiornato di nuovi contenuti, come mete
naturalistiche e culturali, Point of interest e Selfie point (fotografia da realizzare) e che
prossimamente disporrà di una versione in inglese. L’Emilia Romagna ha dato i natali a tanti
grandissimi fotografi (Franco Vaccari, Franco Fontana, Cesare Leonardi, Beppe Zagaglia,
Luigi Ghirri, Paolo Roversi, Guido Guidi, Nino Migliori solo per citarne alcuni) ed è stata
punto di riferimento per molti giovani fotografi fin dagli anni ’50. Non è un caso che nei primi
decenni dell’’800 anche William Henry Fox Talbot, che di lì a poco avrebbe inventato il disegno
fotogenico basato sul processo negativo/positivo, abbia soggiornato nel modenese, in cerca di
Giovanni Battista Amici, uno tra i più importanti costruttori di strumenti ottici dell’800.Emilia
Romagna Photo Valley è stato realizzato da Paola Sammartano (giornalista contributor di
testate internazionali specializzate in fotografia) e Guido Bartoli (consulente e docente
in digital imaging e fotografia chimica e digitale) per “Travel Emilia Romagna”, il blog
ufficiale del turismo emiliano romagnolo. In tema di iniziative web legate alla fotografia, nel
2015 è nato Open Data Monuments il database fotografico - promosso da Regione Emilia
Romagna e Apt Servizi Emilia Romagna, in collaborazione con il Mibact (Ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del Turismo) - aperto a tutti gli utenti del web che cataloga, in migliaia di
immagini, il capitale naturale, storico e architettonico dell’Emilia Romagna.

29 luglio 2021
https://www.geronimo.news/c/cultura/graziano-bartolini-a-luglio-fotografia-di-savignano-underground-revisitedaperta-al-pubblico-A25604

Sarà il fotografo e reporter Graziano Bartolini con il progetto Caracas 2018, la città verticale e la città obliqua a
chiudere la rassegna Luglio fotografia, venerdì 30 luglio all'ex Consorzio di Bonifica a Savignano sul
Rubicone (inizio alle 21,30, ingresso libero) per La dolce estate.
Originario di Cesena, Bartolini ha dedicato la sua carriera a osservare le dinamiche sociali in diversi paesi del
mondo, concentrandosi in particolare sull’America Latina. Con la mostra Caracas 2018, la città verticale e la città
obliqua il fotoreporter racconta la vita quotidiana della capitale venezuelana. Nelle sue fotografie, i grattacieli della
metropoli, ma anche i Barrios di Carapita e Petare, i quartieri a forte emigrazione italiana di Altamira, La Carlota e
San Bernardino, e i volti di persone che ogni giorno affrontano problematiche gravi, come la povertà estrema e il
maltempo. Immagini mostrate con una poetica senza fronzoli, che raccontano la realtà, concetto che ben si sposa
con la ricerca artistica di Marco Pesaresi in Underground, progetto di reportage sulle metropolitane del mondo,
oggi rivisitato e visitabile all’ex Consorzio di Bonifica dove fino all’8 agosto è allestita la mostra Underground
(Revisited) a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini.
In occasione dell'appuntamento con Luglio fotografia, venerdì 30 luglio la mostra sarà aperta in via
straordinaria con orario prolungato dalle 16 alle 23 oltre che nelle giornate del sabato e della domenica con
orario 9-13, 15-19.
L’ingresso a Underground (Revisited) è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto
si può acquistare presso la sede espositiva negli orari di apertura della mostra.
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La CARACAS di GRAZIANO BARTOLINI a LUGLIO FOTOGRAFIA di Savignano sul
Rubicone (FC)
Dal 30 luglio all'1 agosto penultimo weekend di apertura al pubblico di Underground (Revisited)

Bologna, 29/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
Savignano sul Rubicone (FC)
La CARACAS di GRAZIANO BARTOLINI a LUGLIO FOTOGRAFIA

Venerdì 30 luglio – Ex Consorzio di Bonifica
Dal 30 luglio all'1 agosto penultimo weekend di apertura al pubblico di Underground (Revisited)

Sarà il fotografo e reporter Graziano Bartolini con il progetto Caracas 2018, la città verticale e la città obliqua a chiudere la rassegna
Luglio fotografia, venerdì 30 luglio all'ex Consorzio di Bonifica a Savignano sul Rubicone (inizio alle 21,30, ingresso libero) per La
dolce estate.
Originario di Cesena, Bartolini ha dedicato la sua carriera a osservare le dinamiche sociali in diversi paesi del mondo, concentrandosi
in particolare sull’America Latina. Con la mostra Caracas 2018, la città verticale e la città obliqua il fotoreporter racconta la vita
quotidiana della capitale venezuelana. Nelle sue fotografie, i grattacieli della metropoli, ma anche i Barrios di Carapita e Petare, i
quartieri a forte emigrazione italiana di Altamira, La Carlota e San Bernardino, e i volti di persone che ogni giorno affrontano
problematiche gravi, come la povertà estrema e il maltempo.
Immagini mostrate con una poetica senza fronzoli, che raccontano la realtà, concetto che ben si sposa con la ricerca artistica di Marco
Pesaresi in Underground, progetto di reportage sulle metropolitane del mondo, oggi rivisitato e visitabile all’ex Consorzio di Bonifica
dove fino all’8 agosto è allestita la mostra Underground (Revisited) a cura di Denis Curti e Mario Beltrambini.
In occasione dell'appuntamento con Luglio fotografia, venerdì 30 luglio la mostra sarà aperta in via straordinaria con orario
prolungato dalle 16 alle 23 oltre che nelle giornate del sabato e della domenica con orario 9-13, 15-19.
L’ingresso a Underground (Revisited) è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si può acquistare presso
la sede espositiva negli orari di apertura della mostra.

30 luglio 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/si-fest-kids-propone-il-laboratorio-dei-sogni-di-elena-givone-aperte-leiscrizioni.html
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Un laboratorio dei sogni per accompagnare giovani e giovanissimi nell’esplorazione di Si Fest 2021.
È la proposta di Si Fest Kids che quest’anno affida le attività creative e collaborative rivolte ai piccoli a Elena
Givone, fotografa e artista visuale torinese che negli ultimi quindici anni ha lavorato in numerose nazioni
d’Europa (Italia, Bosnia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito, Ucraina) e del resto del mondo (Brasile,
Burundi, Egitto, Mali, India, Myanmar, Sri Lanka), sviluppando anche laboratori dedicati ai giovani e aprendo una
scuola di fotografia in Sri Lanka.
Il laboratorio inizia con una visita alla mostra di Elena Givone in programma al Si Fest 2021 (www.sifest.it),
Dreams, un viaggio fotografico sulle ali della fantasia. Seguendo l’esempio dell’autrice, che con la macchina
fotografica e alcuni “oggetti magici” racconta i sogni di adulti e bambini, i partecipanti potranno poi costruire le loro
opere d’arte. Dopo aver scelto un oggetto magico tra quelli messi a disposizione da Elena Givone, i partecipanti si
faranno infatti ritrarre dalla fotografa e racconteranno i propri sogni costruendo collage in cui alle foto si affiancano
testi, foglie, disegni tracciati con le matite colorate. Questi collage verranno via via esposti in un muro dei sogni, che
continuerà ad ampliarsi durante tutto il weekend inaugurale del SI FEST, grazie anche ai sogni condivisi dai
visitatori della manifestazione. La sera di domenica 12 settembre ognuno potrà tornare a ritirare la sua opera d’arte.
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L’iniziativa, a partecipazione gratuita, si rivolge a bambini e bambine tra gli 8 e gli 11 anni e si
svolgerà nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 settembre, con orario 10-12, a Savignano sul
Rubicone nell’area del Festival. A introduzione del Laboratorio dei sogni è previsto anche un incontro con la
fotografa venerdì 10 settembre, alle 17, presso la golena del fiume Rubicone (accesso da via Castelvecchio).
Le iscrizioni sono aperte. I posti disponibili sono limitati, nel rispetto delle normative vigenti sul distanziamento
fisico interpersonale. Per informazioni e iscrizioni scrivere a organizzazione@savignanoimmagini.it con oggetto “Si
Fest Kids”, oppure telefonare al numero 324 5672299.

30 luglio 2021
https://giornaledelrubicone.com/savignano-aperte-le-iscrizioni-al-laboratorio-dei-sogni-di-elena-givone-torna-sifest-kids/
pag. 1 di 2

IL LABORATORIO DEI SOGNI
ELENA GIVONE FIRMA SI FEST KIDS
APERTE LE ISCRIZIONI
(Savignano sul Rubicone, 30 luglio 2021) – Un Laboratorio dei sogni per accompagnare giovani e
giovanissimi nell’esplorazione di SI FEST 2021.
È la proposta di SI FEST KIDS che quest’anno affida le attività creative e collaborative rivolte ai piccoli a Elena
Givone, fotografa e artista visuale torinese che negli ultimi quindici anni ha lavorato in numerose nazioni d’Europa
(Italia, Bosnia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito, Ucraina) e del resto del mondo (Brasile, Burundi, Egitto,
Mali, India, Myanmar, Sri Lanka), sviluppando anche laboratori dedicati ai giovani e aprendo una scuola di
fotografia in Sri Lanka.
Il laboratorio inizia con una visita alla mostra di Elena Givone in programma al SI
FEST 2021 (www.sifest.it), Dreams, un viaggio fotografico sulle ali della fantasia. Seguendo l’esempio dell’autrice,
che con la macchina fotografica e alcuni “oggetti magici” racconta i sogni di adulti e bambini, i partecipanti
potranno poi costruire le loro opere d’arte. Dopo aver scelto un oggetto magico tra quelli messi a disposizione da
Elena Givone, i partecipanti si faranno infatti ritrarre dalla fotografa e racconteranno i propri sogni costruendo
collage in cui alle foto si affiancano testi, foglie, disegni tracciati con le matite colorate. Questi collage verranno
via via esposti in un muro dei sogni, che continuerà ad ampliarsi durante tutto il weekend inaugurale del SI FEST,
grazie anche ai sogni condivisi dai visitatori della manifestazione. La sera di domenica 12 settembre ognuno potrà
tornare a ritirare la sua opera d’arte.
L’iniziativa, a partecipazione gratuita, si rivolge a bambini e bambine tra gli 8 e gli 11 anni e si svolgerà nelle
giornate di sabato 11 e domenica 12 settembre, con orario 10-12, a Savignano sul Rubicone nell’area del
Festival. A introduzione del Laboratorio dei sogni è previsto anche un incontro con la fotografa venerdì 10
settembre, alle 17, presso la golena del fiume Rubicone (accesso da via Castelvecchio).
Le iscrizioni sono aperte. I posti disponibili sono limitati, nel rispetto delle normative vigenti sul distanziamento
fisico interpersonale. Per informazioni e iscrizioni scrivere a organizzazione@savignanoimmagini.it con oggetto “SI
FEST KIDS”, oppure telefonare al numero 324 5672299.
Nella fotografia allegata, il gruppo dei partecipanti a SI FEST KIDS 2020. Con loro il sindaco di Savignano
Filippo Giovannini e il Direttore artistico di SI FEST Denis Curti.
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Nell'epoca dei selfie, di Instagram e di milioni di immagini scattate ossessivamente a cibo, dettagli, abiti,
vite sempre più patinate o, al contrario, clic distratti e dimenticati in cellulari ormai vecchi e spenti nei
più remoti cassetti, l'Emilia Romagna guarda alla sua preziosa storia e al suo grande patrimonio
fotografico. Nasce così "Emilia Romagna Photo Valley", e la regione indaga e si fa vedere attraverso il
mirino fotografico. Da “Travel Emilia Romagna”, il blog ufficiale del turismo emiliano romagnolo, la
prima, completa, mappatura multi-chiave di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in Regione.
Radici e patrimonio
Cinque festival fotografici, fra cui il SIFest di Savignano sul Rubicone che è il più longevo d’Italia con le
sue 30 edizioni, l’unica camera ottica, antesignana della macchina fotografica, ancora funzionante
d’Italia (nella Rocca di Fontanellato, nel parmense), la paternità di nomi internazionali della fotografia,
da Franco Fontana a Paolo Roversi, e l’unica Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro del
mondo, quella del MAST di Bologna. La regione può vantare un ricco patrimonio legato alla fotografia,
con un retaggio che si traduce nel presente in una molteplicità di espressioni, oggi a disposizione grazie
al a questo nuovo progetto, che si può scoprire su www.travelemiliaromagna.it/photovalley/ , realizzato
dalla giornalista Paola Sammartano e dal consulente e docente Guido Bartoli per “Travel Emilia
Romagna”, il blog ufficiale del turismo emiliano romagnolo.
Nel mirino
Emilia Romagna Photo Valley si presenta come la prima mappatura completa di tutto quello che ruota
attorno alla fotografia in regione con 190 le realtà segnalate distribuite su 60 comuni, tra archivi
fotografici, collezioni, circoli fotografici e associazioni culturali, editori, festival e manifestazioni,
fototeche e biblioteche, gallerie e spazi espositivi, luoghi notevoli e fotogenici, musei, enti e fondazioni,
scuole, corsi e workshop. Il tutto disponibile su una mappa interattiva che evidenzia le varie categorie
con differenti colori e con possibilità di ricerca “multi chiave” (per luogo, comune, nome della realtà
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ricercata e destinazione turistica di appartenenza). Molte le mete, di tipo museale (fotografia da vedere)
nonché gli archivi fotografici che conservano storie per immagini. Altrettanto numerose le proposte da
parte dei Circoli e delle Associazioni Fotografiche e i corsi.
Un database in progress, che verrà costantemente aggiornato di nuovi contenuti, come mete
naturalistiche e culturali, Point of Interest e Selfie Point (fotografia da realizzare) e che prossimamente
disporrà di una versione in inglese. L’Emilia Romagna ha dato i Natali a tanti grandissimi fotografi
(Franco Vaccari, Franco Fontana, Cesare Leonardi, Beppe Zagaglia, Luigi Ghirri, Paolo Roversi, Guido
Guidi, Nino Migliori solo per citarne alcuni) ed è stata punto di riferimento per molti giovani fotografi fin
dagli anni ’50. Non è un caso che nei primi decenni dell’’800 anche William Henry Fox Talbot, che di lì a
poco avrebbe inventato il disegno fotogenico basato sul processo negativo/positivo, abbia soggiornato nel
modenese, in cerca di Giovanni Battista Amici, uno tra i più importanti costruttori di strumenti ottici
dell’800.
Inoltre, in tema di iniziative web legate alla fotografia, nel 2015 è nato Open Data Monuments il database
fotografico - promosso da Regione Emilia Romagna e APT Servizi Emilia Romagna, in collaborazione con
il Mibact, aperto a tutti gli utenti del web che cataloga, in migliaia di immagini, il capitale naturale,
storico e architettonico dell’Emilia Romagna.

31 luglio 2021
https://www.rollingstone.it/black-camera/events/si-fest-30-anni-damore-per-la-fotografia/575649/
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SI FEST: 30 anni d’amore per la fotografia
Lo storico festival di Savignano sul Rubicone compie
trent'anni e si prepara a presentare, dal 10 settembre,
un'edizione speciale, con un ricchissimo palinsesto di
mostre, eventi e iniziative culturali
Di

ALESSANDRO CURTI

Buon compleanno, SI FEST! Compie trent’anni il festival di Savignano sul Rubicone, uno degli
appuntamenti di riferimento per il mondo della fotografia, tra i più longevi e affermati in Italia: era
il 1992 quando, sotto la direzione artistica di Lanfranco Colombo, la piazza della cittadina
romagnola si animava con mostre, eventi, letture portfolio e molto altro. Un anniversario
importante, che capita durante un periodo storico delicato, che ha sconvolto il corso delle vite di
milioni di persone, mettendo in discussione valori ormai acquisiti riguardo la quotidianità, il lavoro,
la natura e le relazioni. È per queste ragioni che Denis Curti, attuale direttore artistico del SI FEST,
ha scelto di dedicare la trentesima edizione ai temi del presente, partendo dal nostro passato e
cercando di dare una volto al futuro, con un titolo che accoglie i diversi sguardi: FUTURA. I domani
della fotografia. FUTURA al femminile, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche
FUTURA senza distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e
pronte a venire alla luce. Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare,
scoprire e portare alla luce ciò che non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o
anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini.
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© Arno Rafael Minkkinen, Grand Canyon, Arizona, 1995, Uguale ma diverso. Same But Different

La riflessione sulla natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra Uguale ma
diverso. Same But Different, del finno-americano Arno Rafael Minkkinen, che da oltre
cinquant’anni si dedica all’autoritratto, fondendosi con il paesaggio selvaggio e naturale, per
ribadire che l’uomo non è che una parte infinitesimale di un ecosistema molto complesso. Lo stesso
ecosistema ripreso dalle immagini di Esther Horvath in POLARNIGHT, progetto fotografico
realizzato durante la più grande spedizione artica di tutti i tempi. Per quattro mesi l’autrice è stata a
bordo di una nave rompighiaccio tedesca che doveva raccogliere dati sull’atmosfera, l’oceano e i
processi biogeochimici per elaborare modelli climatici globali. Le sue immagini ci restituiscono non
soltanto gli straordinari paesaggi polari e la sensazione destabilizzante di vivere dentro una notte
infinita, ma anche la vita quotidiana dell’equipaggio, i loro rapporti e la fondamentale capacità di
adattamento dell’uomo quando si trova di fronte all’immensità della natura.

© Esther Horvath – Polarnight
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Già trenta anni fa, alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue poetiche
immagini che ritraevano l’immensità e la poesia dell’acqua: in Riflessi sull’acqua, riproposta per
questo compleanno speciale, Vidor aveva voluto testimoniare la magia dei riflessi sulla superficie,
una sorta di contemplazione di un elemento fondamentale per la vita della Terra. Da subito infatti il
Festival ha dimostrato una sensibilità per i problemi ambientali e sociali ospitando in piazza i temi
che ancora lo caratterizzano a distanza di trent’anni. Fil rouge di questi progetti è il rispetto e
l’ammirazione per una natura di cui si percepisce la forza e verso la quale ci si pone in maniera
reverente, per accoglierla e venirne accolti, consapevoli che il nostro futuro dipende dalla cura che
ce ne prenderemo. Lo stesso futuro che invece sembra mancare in DREAMS di Elena Givone, che
propone un fotoreportage nelle zone abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere
minorile di Salvador de Bahìa, l’arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri
Lanka e Ucraina e le macerie di Aleppo. La Givone, invece di raccontare il dolore degli altri, ci invita
a immaginare un mondo in cui ognuno possa trovare speranza: così nel vuoto, nella solitudine,
nell’assenza di umanità ritrova il valore di un sogno, con un tappeto che diventa magico e volante e
da una lampada esce l’Aladino dei desideri. L’autrice trasforma il fotogiornalismo in una relazione
basata sullo scambio reciproco, nel segno di una leggerezza conquistata a fatica, di calviniana
memoria, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall’alto. Elena Givone sarà
anche la protagonista del SI FEST KIDS, con il suo laboratorio sui sogni gratuito e aperto a bambine
e bambini dagli 8 agli 11 anni.

© Elena Givone – Dreams

Un approccio simile, empatico e rispettoso, che permette di entrare in sintonia con le persone che si
vuole ritrarre per mostrare la loro verità è quello che accomuna le cinque fotografe di Percorsi al
femminile. Uno sguardo sul domani, la mostra curata da Alessia Locatelli in collaborazione con la
Biennale della Fotografia Femminile di Mantova. Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri,
Francesca Todde e Sofia Uslenghi
si interrogano su temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il paesaggio, il lascito
generazionale, la migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti del pianeta. In
mostra a Savignano sul Rubicone anche i vincitori dei premi dell’anno scorso: Giulia Gatti con Su
mia madre tira vento si è aggiudicata il Premio Pesaresi 2020 con un progetto realizzato in America
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Latina sull’archetipo della madre; il progetto di Maria Cristina Comparato della Presenza ha vinto il
Premio Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2020, grazie al suo percorso dalla scoperta della
malattia all’integrazione di una nuova quotidianità; Lorenzo Zoppolato è il vincitore, con Le
immagini di Morel, del riconoscimento sostenuto da Gruppo Ivas e famiglia Colonna, il Premio
Portfolio Werther Colonna 2020. Alla mostra di questo suo diario di viaggio in Patagonia alla
ricerca delle radici del realismo magico si aggiunge anche la presentazione della pubblicazione per
Emuse realizzata col supporto del Premio.

© Francesca Cesari – In the Room – Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani

Reportage ma non solo, il SI FEST è da sempre aperto ad ogni forma di fotografia e quest’anno
ospiterà anche la videoinstallazione Sarà perché la amo di Valentina Cenni, che pone l’accento sul
trovare quanto di positivo esiste al mondo, i motivi per essere felici nonostante le immense difficoltà
e gli ostacoli. I progetti che compongono questa speciale edizione del trentennale sono accomunati
da una sensibilità e una integrità rare, l’anno e mezzo che è passato è stato intenso e difficile, ha
sicuramente acuito le difficoltà che la sensibilità degli autori ha saputo fissare in immagini: lo
smarrimento, la sensazione di spaesamento di fronte a qualcosa – natura o altro – più grande di noi,
ma anche il silenzio e lo spazio per sentire, per andare oltre le proprie idee preconcette e forzate e
guardare senza filtri ciò che accade. In collaborazione con La Repubblica e Reuters saranno
raccontati anche trent’anni di accadimenti in 30×30. Una lunga storia per il nostro futuro, a cura di
Denis Curti, Roberto Brognara e Mariaelena Forti, grazie alle prime pagine del giornale che ci
ricorderanno gli eventi simbolo, di portata globale, ripercorrendo anche il periodo pre internet
quando ancora le notizie non viaggiavano in tempo reale come oggi. Nella storia del SI FEST un ruolo
centrale l’hanno sempre giocato le campagne e i censimenti fotografici, non a caso la popolazione di
Savignano sul Rubicone è in assoluto la più fotografata di tutti i Comuni italiani. Quest’anno la
mostra curata da Jana Liskova 241 metri è il risultato della campagna fotografica realizzata col
supporto di Camping Villaggio Rubicone a Savignano Mare e affidata agli autori Alessandra Baldoni,
Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi, Francesco Rucci, ospitati dal Camping in residenza. Savignano sul
Rubicone è ormai diventata per tutti, appassionati e addetti ai lavori, sinonimo di fotografia, per
questo nella trentesima edizione del Festival non poteva mancare la mostra Luce in archivio.
Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini, a cura di Jessica Andreucci e
Giuseppe Pazzaglia un omaggio all’archivio fotografico del Comune, che conta oltre 200.000
documenti, tra fotografie e cartoline postali storiche, immagini della sezione contemporanea, i
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censimenti e le campagne fotografiche e il fondo del reporter riminese Marco Pesaresi, recentemente
acquisito dall’amministrazione comunale. Un focus dell’esposizione sarà dedicato ai trent’anni di
attività del SI FEST (le prime edizioni, il backstage, i momenti più significativi) che contraddistingue
l’attività di Savignano sul Rubicone nell’ambito della comunicazione visiva.

© Giulia Gatti – Su mia madre tira vento

A Savignano sul Rubicone saranno presentati in mostra i progetti vincitori della open call RESET. Il
Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea, indetta nell’ambito del
bando Strategia Fotografia 2020, promosso della Direzione Generale Creatività Contemporanea
(DGCC) del Ministero della Cultura (MiC). Il Sistema Festival Fotografia, la rete dei cinque maggiori
festival di fotografia italiani – Fotografia Europea di Reggio Emilia, Cortona On The Move, SI FEST,
Fotografia Etica di Lodi e Photolux di Lucca – ha lanciato una call sul tema della rigenerazione
umana e urbana alla quale sono state affiancate una serie di attività in programma in ciascuno dei
cinque festival volte ad approfondire la tematica in maniera interdisciplinare e a valorizzare a più
livelli il lavoro dei vincitori. I progetti selezionati ed esposti a Savignano, tre lavori fotografici e un
testo critico-curatoriale che riceveranno ciascuno anche un riconoscimento del valore di tremila
euro, vedranno nelle giornate inaugurali del 10, 11 e 12 settembre 2021 la presentazione della
pubblicazione edita da Postcart Edizioni dedicata all’intero progetto. Durante il trentennale sarà
possibile vedere i risultati di questa riflessione e ricerca del Sistema Festival Fotografia sul territorio
nazionale.

© Monia Marchionni – Rilegno, fotografia a sostegno del pianeta
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Al ricco palinsesto del Festival si aggiungono lo spazio Casa UniBo, che accoglierà progetti sviluppati
da studenti e docenti nell’ambito della collaborazione tra il SI FEST e l’Università di Bologna –
Campus di Rimini, la valorizzazione delle immagini di Marco Pesaresi nel progetto I Megastore,
grazie al lavoro dei ragazzi dell’Istituto Einaudi di Viserba, la mostra Dal selfie all’autoritratto, nata
dal laboratorio di Mario Beltrambini e Susanna Venturi con i ragazzi dell’Istituto Marie Curie di
Savignano sul Rubicone, e la proposta di Rilegno, il consorzio nazionale che coordina l’impiego e il
riciclo degli imballaggi in legno, Fotografia a sostegno del pianeta, tutte mostre fruibili nel fine
settimana inaugurale il 10, 11 e 12 settembre e nei successivi fine settimana, il 18 e 19 e il 25 e 26.
Giornate durante le quali sarà possibile visitare anche le mostre del SI FEST OFF, a cura del
collettivo Covisioni, raccolte sotto al titolo Indagine sulle relazioni durante la pandemia in Italia: il
risultato della riflessione di quaranta fotografi attivi nelle venti regioni italiane sul mutare della
condizione sociale e delle abitudini in Italia. SI FEST 2021, vista l’importanza dell’edizione, presenta
al pubblico anche l’anteprima estiva UNDERGROUND (REVISITED) – Marco Pesaresi, la mostra a
cura di Denis Curti e Mario Beltrambini sul reportage del fotografo riminese di Contrasto dedicato
alle metropolitane del mondo e visitabile nei weekend all’ex Consorzio di Bonifica fino all’8 agosto. In
questa trentesima edizione sono in programma anche numerosi appuntamenti, proiezioni e
occasioni di incontro con fotografi e addetti ai lavori, tra questi l’immancabile lettura dei portfolio
che contraddistingue la manifestazione sin dal suo esordio. Insomma, l’appuntamento a settembre a
Savignano sul Rubicone è di quelli da non perdere.
30° edizione | 10, 11 e 12 settembre 2021
mostre visitabili anche il 18 e 19 settembre e il 25 e 26 settembre a Savignano sul Rubicone (FC)

IL TITOLO
1° agosto 2021
https://www.iltitolo.it/emilia-romagna-photo-valley/

Emilia Romagna Photo Valley
Dom. 1 Ago. 2021 Redazione

Da “Travel Emilia Romagna”, il blog ufficiale del turismo emiliano romagnolo, la prima, completa, mappatura multi-chiave di tutto
quello che ruota attorno alla fotografia in Regione.
Cinque festival fotografici (di cui uno, il SIFest di Savignano sul Rubicone, nel forlivese, è il più longevo d’Italia con le sue 30
edizioni), l’unica camera ottica, antesignana della macchina fotografica, ancora funzionante d’Italia (nella Rocca di Fontanellato,
nel parmense), la paternità di nomi internazionali della fotografia, da Franco Fontana a Paolo Roversi, e l’unica Biennale di
Fotografia dell’Industria e del Lavoro del mondo (quella del MAST di Bologna).
L’Emilia Romagna può vantare un ricco patrimonio legato alla fotografia, con un retaggio che si traduce nel presente in una
molteplicità di espressioni, oggi a disposizione di appassionati e semplici curiosi grazie a “Emilia Romagna Photo Valley”
(LINK).
Si tratta della prima mappatura completa di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in Regione. Ben 190 le realtà segnalate,
tra archivi fotografici, collezioni, circoli fotografici e associazioni culturali, editori, festival e manifestazioni, fototeche e
biblioteche, gallerie e spazi espositivi, luoghi notevoli e fotogenici, musei, enti e fondazioni, scuole, corsi e workshop, distribuiti
su 60 comuni. Il tutto disponibile su una mappa interattiva che evidenzia le varie categorie con differenti colori e con possibilità
di ricerca “multi chiave” (per luogo, comune, nome della realtà ricercata e destinazione turistica di appartenenza). Molte le mete,
di tipo museale (fotografia da vedere) nonché gli archivi fotografici che conservano storie per immagini. Altrettanto numerose le
proposte da parte dei Circoli e delle Associazioni Fotografiche e i corsi.
Un database in progress, che verrà costantemente aggiornato di nuovi contenuti, come mete naturalistiche e culturali, Point of
Interest e Selfie Point (fotografia da realizzare) e che prossimamente disporrà di una versione in inglese. L’Emilia Romagna ha
dato i Natali a tanti grandissimi fotografi (Franco Vaccari, Franco Fontana, Cesare Leonardi, Beppe Zagaglia, Luigi Ghirri, Paolo
Roversi, Guido Guidi, Nino Migliori solo per citarne alcuni) ed è stata punto di riferimento per molti giovani fotografi fin dagli anni
’50. Non è un caso che nei primi decenni dell’’800 anche William Henry Fox Talbot, che di lì a poco avrebbe inventato il disegno
fotogenico basato sul processo negativo/positivo, abbia soggiornato nel modenese, in cerca di Giovanni Battista Amici, uno tra i
più importanti costruttori di strumenti ottici dell’800.
Emilia Romagna Photo Valley è stato realizzato da Paola Sammartano (giornalista contributor di testate internazionali
specializzate in fotografia) e Guido Bartoli (consulente e docente in digital imaging e fotografia chimica e digitale) per “Travel
Emilia Romagna”, il blog ufficiale del turismo emiliano romagnolo. In tema di iniziative web legate alla fotografia, nel 2015 è nato
Open Data Monuments il database fotografico – promosso da Regione Emilia Romagna e APT Servizi Emilia Romagna, in
collaborazione con il Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) – aperto a tutti gli utenti del web che
cataloga, in migliaia di immagini, il capitale naturale, storico e architettonico dell’Emilia Romagna.

2 agosto 2021
https://www.chiamamicitta.it/savignano-aperte-le-iscrizioni-per-il-laboratorio-dei-sogni-con-elena-givone/

Un Laboratorio dei sogni per accompagnare giovani e giovanissimi nell’esplorazione di SI FEST 2021. È la proposta di SI FEST
KIDS che quest’anno affida le attività creative e collaborative rivolte ai piccoli a Elena Givone, fotografa e artista visuale
torinese che negli ultimi quindici anni ha lavorato in numerose nazioni d’Europa (Italia, Bosnia, Francia, Grecia, Paesi Bassi,
Regno Unito, Ucraina) e del resto del mondo (Brasile, Burundi, Egitto, Mali, India, Myanmar, Sri Lanka), sviluppando anche
laboratori dedicati ai giovani e aprendo una scuola di fotografia in Sri Lanka.
Il laboratorio inizia con una visita alla mostra di Elena Givone in programma al SI FEST 2021 (www.sifest.it), Dreams, un
viaggio fotografico sulle ali della fantasia. Seguendo l’esempio dell’autrice, che con la macchina fotografica e alcuni “oggetti
magici” racconta i sogni di adulti e bambini, i partecipanti potranno poi costruire le loro opere d’arte. Dopo aver scelto un
oggetto magico tra quelli messi a disposizione da Elena Givone, i partecipanti si faranno infatti ritrarre dalla fotografa e
racconteranno i propri sogni costruendo collage in cui alle foto si affiancano testi, foglie, disegni tracciati con le matite
colorate. Questi collage verranno via via esposti in un muro dei sogni, che continuerà ad ampliarsi durante tutto il weekend
inaugurale del SI FEST, grazie anche ai sogni condivisi dai visitatori della manifestazione. La sera di domenica 12 settembre
ognuno potrà tornare a ritirare la sua opera d’arte.
L’iniziativa, a partecipazione gratuita, si rivolge a bambini e bambine tra gli 8 e gli 11 anni e si svolgerà nelle giornate di
sabato 11 e domenica 12 settembre, con orario 10-12, a Savignano sul Rubicone nell’area del Festival. A introduzione del
Laboratorio dei sogni è previsto anche un incontro con la fotografa venerdì 10 settembre, alle 17, presso la golena del fiume
Rubicone (accesso da via Castelvecchio).
Le iscrizioni sono aperte. I posti disponibili sono limitati, nel rispetto delle normative vigenti sul distanziamento fisico
interpersonale. Per informazioni e iscrizioni scrivere a organizzazione@savignanoimmagini.it con oggetto “SI FEST KIDS”,
oppure telefonare al numero 324 5672299.
In foto il gruppo dei partecipanti a SI FEST KIDS 2020. Con loro il sindaco di Savignano Filippo Giovannini e il Direttore
artistico di SI FEST Denis Curti.

2 agosto 2021
https://lanuovaferrara.gelocal.it/tempo-libero/2021/08/02/news/la-photo-valley-al-centro-dell-obiettivo-e-unemilia-romagna-tutta-da-scattare-1.40563228
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Prima mappatura completa di quel che ruota attorno alla fotografia: archivi,
collezioni, spazi espositivi, circoli e scuole
02 AGOSTO 2021

lanovità
Cinque festival fotografici (di cui uno, il SIFest di Savignano sul Rubicone, è il più longevo
d’Italia con le sue 30 edizioni), l’unica camera ottica, antesignana della macchina fotografica,
ancora funzionante d’Italia (nella Rocca di Fontanellato), la paternità di nomi internazionali della
fotografia, da Franco Fontana a Paolo Roversi, e l’unica Biennale di Fotografia dell’Industria e
del Lavoro del mondo (quella del Mast di Bologna).

L’Emilia Romagna può vantare un ricco patrimonio legato alla fotografia, con un retaggio che si
traduce nel presente in una molteplicità di espressioni, oggi a disposizione di appassionati e
semplici curiosi grazie a “Emilia Romagna Photo Valley”
(www.travelemiliaromagna.it/photovalley).
il materiale
È la prima mappatura completa di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in regione. Ben
190 le realtà segnalate, tra archivi fotografici, collezioni, circoli fotografici e associazioni
culturali, editori, festival e manifestazioni, fototeche e biblioteche, gallerie e spazi espositivi,
luoghi notevoli e fotogenici, musei, enti e fondazioni, scuole, corsi e workshop, distribuiti su 60
comuni. Il tutto disponibile su una mappa interattiva che evidenzia le varie categorie con
differenti colori e con possibilità di ricerca “multi chiave” (per luogo, comune, nome della realtà
ricercata e destinazione turistica di appartenenza).
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Molte le mete, di tipo museale (fotografia da vedere) nonché gli archivi fotografici che
conservano storie per immagini. Altrettanto numerose le proposte da parte dei circoli e delle
associazioni fotografiche e i corsi.
terra di fotografi
Un database in progress, che verrà costantemente aggiornato di nuovi contenuti, come mete
naturalistiche e culturali, Point of Interest e Selfie Point (fotografia da realizzare) e che
prossimamente disporrà di una versione in inglese. L’Emilia Romagna ha dato i natali a tanti
grandissimi fotografi (Franco Vaccari, Franco Fontana, Cesare Leonardi, Beppe Zagaglia, Luigi
Ghirri, Paolo Roversi, Guido Guidi, Nino Migliori solo per citarne alcuni) ed è stata punto di
riferimento per molti giovani fotografi fin dagli anni ’50. Non è un caso che nei primi decenni
dell’800 anche William Henry Fox Talbot, il quale di lì a poco avrebbe inventato il disegno
fotogenico basato sul processo negativo/positivo, abbia soggiornato nel Modenese, in cerca di
Giovanni Battista Amici, uno tra i più importanti costruttori di strumenti ottici dell’800.
Emilia Romagna Photo Valley è stato realizzato da Paola Sammartano (giornalista contributor di
testate internazionali specializzate in fotografia) e Guido Bartoli (consulente e docente in digital
imaging e fotografia chimica e digitale) per “Travel Emilia Romagna”, il blog ufficiale del turismo
emiliano romagnolo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 agosto 2021
https://www.newsrimini.it/2021/08/un-laboratorio-dei-sogni-per-i-piu-piccoli-al-si-fest-kids/

Un Laboratorio dei sogni per accompagnare i più piccoli nell’esplorazione di SI FEST 2021. È la proposta di SI FEST KIDS che quest’anno
affida le attività creative e collaborative rivolte ai piccoli a Elena Givone, fotografa e artista visuale torinese che negli ultimi quindici anni ha
lavorato in numerose nazioni d’Europa e del mondo, sviluppando anche laboratori dedicati ai giovani e aprendo una scuola di fotografia in Sri
Lanka.
Il laboratorio inizia con una visita alla mostra della fotografa “Dreams, un viaggio fotografico sulle ali della fantasia“. Seguendo l’esempio
dell’autrice, che con la macchina fotografica e alcuni “oggetti magici” racconta i sogni di adulti e bambini, i partecipanti potranno poi costruire le
loro opere d’arte. Dopo aver scelto un oggetto magico tra quelli messi a disposizione da Elena, i partecipanti si faranno infatti ritrarre dalla
fotografa e racconteranno i propri sogni costruendo collage in cui alle foto si affiancano testi, foglie, disegni tracciati con le matite colorate.
Questi collage verranno via via esposti in un muro dei sogni, che continuerà ad ampliarsi durante tutto il weekend inaugurale del SI FEST,
grazie anche ai sogni condivisi dai visitatori della manifestazione. La sera di domenica 12 settembre ognuno potrà tornare a ritirare la sua opera
d’arte.
L’iniziativa, a partecipazione gratuita, si rivolge a bambini e bambine tra gli 8 e gli 11 anni e si svolgerà nelle giornate di sabato 11 e
domenica 12 settembre, con orario 10-12, a Savignano sul Rubicone nell’area del Festival. A introduzione del Laboratorio dei sogni è previsto
anche un incontro con la fotografa venerdì 10 settembre, alle 17, presso la golena del fiume Rubicone (accesso da via Castelvecchio).
I posti disponibili sono limitati, nel rispetto delle normative vigenti sul distanziamento fisico interpersonale. Per informazioni e iscrizioni scrivere
a organizzazione@savignanoimmagini.it con oggetto “SI FEST KIDS”, oppure telefonare al numero 324 5672299.

2 agosto 2021
https://www.virgilio.it/italia/rimini/notizielocali/savignano_si_fest_kids_aperte_le_iscrizioni_per_il_laboratorio_
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Il progetto My Dear al SI Fest
2021 /August 3, 2021

Fotografia di Salome San Martin

Con grande piacere e orgoglio, la mostra del progetto “My Dear” sarà esposta alla 30° edizione del SI Fest, il Festival della Fotografia di Savignano sul
Rubicone. Inoltre sarà presentato il libro realizzato col frutto del Laboratorio e pubblicato da emuse :)

Le testimonianze fotografiche delle 15 donne protagoniste del laboratorio - Barbara, Graziella, Ilaria, Ilaria, Khadija, Kinga, Livia, Lorenza, Mariama,
Marina, Nadiia, Salomè, Svetlana e Yujuan - troverà visibilità e possibilità di “ascolto”, in uno dei F estival più longevi e importanti in Italia!

MY DEAR - Diario visivo della quotidianità di 15 donne di 9 nazionalità
a cura di Filippo Venturi e Associazione Between
Le protagoniste del progetto My Dear, tramite delle usa e getta da 27 scatti (con alcune ec cezioni dettate da scelte tematiche o visive), si sono
focalizzate su storie personali, confidenze, ma anche sui rapporti sociali che abbiamo dovuto rivedere a causa della pandemia . Da questo percorso è
scaturito un universo di testimonianze composto da sensibilità distinte, provenienze diverse, approcci disparati, ma tutti convergenti nel bisogno di
ricevere e offrire, oggi più che mai, ascolto, comprensione e vicinanza.

Maggiori informazioni qui: mydearproject.eu
Link al sito ufficiale del Festival: SI Fest
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n weekend estivo ricco di appuntamenti, che vede Neri Marcorè a Sogliano e Venerus alla Rocca
Malatestiana di Cesena. Musica e teatro sono grandi protagonisti su tutto il territorio, senza dimenticare
enogastronmnia e sport, con una serie di eventi a Cesenatico. Questo è anche il primo weekend nel
quale sarà necessario esibire il Green Pass per accedere agli eventi: si potrà partecipare agli
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, entrare nei musei, luoghi della cultura e
mostre, sagre e fiere, solo con la certificazione.

Venerus e Neri Marcorè
Sarà Neri Marcorè, con "Le mie canzoni altrui", a chiudere, sabato, la stagione estiva di Sogliano
Teatro D’Estate/Prova d’Attore 2021, in piazza Matteotti. In quasi due ore di musica e parole, Neri
interpreta alcune canzoni composte dai suoi amati cantautori: Vinicio Capossela, Lucio Dalla, Fabrizio e
Cristiano De Andrè, Francesco De Gregori, Ivano Fossati, Giorgio Gaber e tanti altri. Un repertorio vario
che Marcorè interpreta con affetto e personalità, senza far mancare la sua ironia
Venerus, astro nascente del cantautorato italiano, arriva in concerto in Romagna per portare dal
vivo l’atmosfera di “Magica Musica”. Succede sabato, sul palco della Rocca Malatestiana di
Cesena.“Musica Magica” è l’album di debutto di Venerus: un viaggio spazio-temporale sulle ali di
una capacità di scrittura estremamente raffinata e di un grande eclettismo sonoro. Un’esplorazione del
suono a 360° gradi, che unisce parole e musica in una miscela originalissima nel panorama musicale
contemporaneo.
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Tra musica, trekking e letteratura
La rassegna 'Sagge Sono le Muse' porta venerdì, sul palco della corte Carlo Malatesta quattro
grandi maestri: Rodolfo Rossi percussionista membro di Ars Ludi che recentemente si è esibito al
prestigioso Ravenna festival, Enzo Filippetti sassofonista e professore al conservatorio di Musica
“S. Cecilia” di Roma, Stefano Cardi virtuoso chitarrista e Lorenzo Pagliei tastierista, compositore e
direttore d'orchestra. Insieme all’Ensemble news project daranno vita ad un concerto-performance.
Lo straordinario chiostro quattrocentesco dell’Abbazia benedettina di Santa Maria del Monte,
venerdì, ospita la rassegna letteraria estiva “I suoni dello spirito”. Protagonisti Loris Canducci,
Alessandra Fabiani, Sabrina Guidi, Iuri Monti, Guendalina Salvigni, Ilario Sirri e Paolo Turroni, oltre ai
professionisti del Conservatorio “B. Maderna”, che si occuperanno dell’accompagnamento musicale. La
serata sarà introdotta da “Dante e la rinascita. Lectura Dantis: Purgatorio 1”.
Sabato un concerto già tutto esaurito nella poetica Rocca di San Giovanni in Galilea, Borghi. Sul
palco la cantante ed interprete Sabrina Gasparini e il violino di Gen Llukaci, la fisarmonica di
Claudio Ughetti e le percussioni di Lele Barbieri daranno vita a "Passione Latina", un viaggio musicale
che parte dal Portogallo fino ad arrivare in Argentina. 'Passione latina' nasce dal desiderio dei quattro
protagonisti di sintetizzare e unire in un concerto le melodie che più amano, legate dal trait d'union di
appartenere a paesi latini affacciati sul mare
Continua la rassegna Longiano Eventi Estate 2021, sabato, con una serata ricca di atmosfere retrò,
grazie alla musica della Classic Swing Orchestra. Si tratta di un ensemble di dieci elementi con
musicisti di alto livello diretti dal maestro Claudio Casadei, per un appuntamento dedicato al grande
Carlo Alberto Rossi. Arrangiatore e pianista sarà per l’occasione il maestro Benedetto Franco Morri,
cittadino longianese d’adozione, che, nel corso della serata, presentarà l’inno Ama Longiano, scritto,
musicato e arrangiato da lui.
Domenica 8 agosto alla Rocca Malatestiana musica e beni culturali si fondono per un’esperienza
unica di valorizzazione dello storico complesso monumentale cesenate Un concerto dalle sonorità jazz
al sorgere del sole: la musica è affidata alla chitarra a 7 corde di Luca di Luzio e al sax di Luca
Quadrelli che insieme eseguiranno alcuni dei brani più noti del repertorio dell'american songbook, in
omaggio ai grandi autori tra cui Gershwing, Berlin, uniti ad alcuni classici della tradizione musicale
italiana, arrangiati in chiave jazz.
“Sentieri in Musica” si sposta, domenica, all’interno della stupenda Oasi Naturalistica di
Montetiffi, nel territorio di Sogliano al Rubicone: durante la camminata, la poetessa
santarcangiolese Annalisa Teodorani regalerà frammenti di suggestioni poetiche, recitate nell’antica
lingua di Romagna. Cena in stile tipicamente romagnolo e infine concerto coi rinomati "Pennabilli
Social Club", interpreti autentici della musica tradizionale sudamericana.

Tra teatro e poesia
Il Teatro delle Lune festeggia i suoi 10 anni di attività presentando al Chiostro di San Francesco di
Cesena, venerdì, lo spettacolo di successo “Viva la vida! Vita di Frida Kahlo” ormai giunto al suo
terzo anno di repliche. L'attrice e regista Monica Briganti mette in scena un monologo che ripercorre la
vita di Frida Kahlo in un Messico quanto mai reale e al tempo stesso immaginifico.
Un favoloso incontro tra passato e presente che riporterà tutti gli spettatori a rivivere la bellezza della
propria infanzia tra musica, danza e racconto. Nella storica cornice del Chiostro di San Francesco, alle
spalle della Biblioteca Malatestiana, domenica, l’Associazione culturale LiberaMente presenterà
l’evento “La libreria di Walt”, spettacolo teatrale diretto da Marco Grilli. In una società in cui la
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tecnologia prende il sopravvento Walt è costretto a chiudere la sua libreria. Immerso nei suoi pensieri si
scontra con Merida una giovane ragazza distratta dallo schermo del suo tablet.
La premiazione della terza edizione del concorso letterario dedicato alla memoria della poetessa
gatteese Narda Fattori, è prevista per domenica nell'ambito degli eventi per il patrono di Gatteo,
San Lorenzo . Dopo la consegna dei premi e degli attestati ai vincitori e segnalati del concors,o l’attore
Lorenzo Bartolini darà voce ad ad una selezione di testi di Narda Fattori, dedicando la sua interpretazione
al ricordo di questo grande talento della poesia italiana scomparsa nel gennaio 2017.

Enogastronomia
La Patata di Bologna Dop interpretata da un grande chef, il 2 Stelle Alberto Faccani: a Cesenatico
venerdì, nella suggestiva piazza Spose dei Marinai affacciata sul mare, c'è la terza tappa di
Tramonto DiVino, il tour del gusto dedicato alla valorizzazione dei prodotti Dop e Igp dell’Emilia
Romagna abbinati ai grandi vini regionali proposti dai sommelier di Ais regionale. Nell’evento a
Cesenatico la Patata di Bologna Dop sarà il prodotto protagonista in uno show cooking condotto dallo
stellato Faccani, del ristorante Magnolia di Cesenatico e rappresentante dell’Associazione CheftoChef,
insieme a Carla Brigliadori maestra di cucina della scuola di Casa Artusi di Forlimpopoli.
Il Mare Adriatico, con i suoi pesci e i vini del territorio, sarà protagonista della cena-evento in
programma venerdì, al Bagno Italia di Cesenatico. Sul terrazzo panoramico dello stabilimento
balneare i partecipanti saranno guidati in un percorso di abbinamenti che avrà come trait d’union i sapori
della costa.ì
"1091 Beer Festival" si tiene alle Balze, di Verghereto dal 2009. Dopo un anno di fermo causa
restrizioni Covid, il "1091 Beer Festival" riapre i battenti, sabato e domenica in Piazza XVII Luglio.
Spazi ampi con birrifici e tavoli diffusi nel centro del paese, il tutto a 1091 metri di quota sul livello del
mare. Saranno presenti gli stand di Birrifici Italiani, dove si potrà degustare birra artigianale spillata
direttamente dal birraio.

Sport: dalla vela alla pallacanestro
Da venerdì a domenica, Cesenatico apre il suo luogo simbolo, piazza Andrea Costa, alle 3x3 Italia
Finals, il gran finale della stagione del 3x3 Italia FIP Circuit, l’unico circuito di tornei di basket 3x3
sotto l’egida federale, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e Master Group Sport. Si tratta
della prima storica edizione di un evento che segna l’anno zero dell’ascesa di questa disciplina che ha
fatto la sua prima apparizione olimpica nei Giochi di Tokyo ancora in corso e che ha visto la Nazionale
italiana femminile raggiungere i quarti di finale. L’appuntamento rientra nel cartellone degli eventi
sportivi, in disciplina, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e
l'attrattività turistica.
Domenica al Circolo Vela Cesenatico, ci sarà il Vela Day. Si tratta di un evento nazionale gratuito
aperto a chiunque voglia avvicinarsi e scoprire quanto sia affascinante il mondo della vela. Durante la
giornata i bambini dai 6 anni in su, ragazzi, adulti e famiglie potranno visitare la scuola, dialogare con gli
istruttori, cimentarsi con i simulatori e ritirare i gadget omaggio offerti dalla FIV e dagli sponsor. Sarà
possibile anche effettuare. uscite in mare.

Mostre
Basterebbe chiudere gli occhi e avanzare di qualche passo per ritrovarsi in prossimità del red carpet popolato da attori e attrici
francesi grandi protagonisti dei set cinematografici italiani. Sarà questa la sensazione che vivranno i visitatori della
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mostra “Catherine, Alain et les autres. Attrici e attori francesi nel cinema italiano”, allestita negli spazi della
Galleria del Ridotto di Cesena. Ricorrono i 175 anni dall'inaugurazione del Bonci: per celebrare questo importante
anniversario, il teatro cittadino offre il suo storico spazio alla mostra 'Scene dantesche, una performance di
immagini, parole e musica', che potrà essere assaporata immergendosi nell’antro della platea, senza poltrone, ma piena di
suggestioni, e osservando la liturgia dei decori interni alla cavea, con uno sguardo dal basso verso l’alto. E' aperta al pubblico la
mostra "Per Dante Alighieri: testi, commenti, imitazioni e difese", allestita nella sala piana della Biblioteca
Malatestiana. L'esposizione ha come obiettivo descrivere alcuni aspetti della fortuna delle opere di Dante Alighieri utilizzando
il patrimonio conservato presso la Biblioteca Malatestiana.
A Savignano da non perdere, fino a domenica, l'esposizione Underground (Revisited), riproposta a distanza di
quasi vent'anni della mostra Underground. Un viaggio metropolitano di Marco Pesaresi. È il primo atto con il
quale il Comune di Savignano sul Rubicone condivide con la città e con il pubblico un importante passaggio nello sviluppo delle
attività legate alla fotografia, ovvero l’acquisizione dell’archivio del fotografo riminese che da qualche settimana ha preso casa,
anche formalmente, a Savignano sul Rubicone. A Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli, la Sala delle Tinaie accoglie in mostra
per l'estate 2021 le nuove opere pittoriche di Paolo Ventura di “War and Flowers”, visitabile fino al 26 settembre.
In esposizione anche alcuni fra i celebri e incantevoli racconti fotografici, come ad esempio “Il suonatore di trombone” o “Lo
Zuavo scomparso”, vere e proprie sequenze oniriche e poetiche. A Savignano sul Rubicone si può visitare la personale di
Olena Solodiuk, pittrice: storie surreali, magiche, certe volte assurde ma colme di poesia e delicatezza. I colori brillanti e
puri, i paesaggi contemplativi ed onirici, i volti con una interiorità che rivela la psiche umana. Nella sua pittura intuitiva ama
raccontare il disagio, la solitudine, l'angoscia e la lotta di ciascuno di noi per trovare il proprio equilibrio ed il proprio posto nella
vita.
Dopo un periodo segnato dalla pandemia e da importanti lavori di ristrutturazione a Palazzo del Capitano, il Comune di Bagno
di Romagna ospita nuovamente la rassegna espositiva “Bagno d’Arte”, che da anni rappresenta uno dei momenti più forti e attesi
della vita culturale di Bagno di Romagna. La prima mostra, “Bodies” di Denis Medri, sarà inaugurata sabato . Sono
100 e più le figure femminili che Denis Medri, affermato interprete di comics a livello internazionale, riunisce in una
caleidoscopica sequenza. Una lunga serie di immagini femminili restituisce un corpo nudo di donna in una molteplicità di pose,
in una coinvolgente espressività che i pastelli e gli acquerelli sottolineano. Le mostre “Io Pinocchio” e “Naturale e
Artificiale Coltivato – L’antico dialogo dell’Uomo con la Natura” sono aperte a San Mauro Mare. La mostra “Io
Pinocchio”, dedicata ai bambini, è un percorso sull’eredità riguadagnata; dedicata ai più grandi invece è la mostra “ Naturale e
Artificiale Coltivato” che pone al centro del percorso il rapporto tra uomo e natura, che accompagna da sempre la vita sulla
Terra.
Le “tende al mare” sono tornate nella spiaggia libera di Piazza Andrea Costa a Cesenatico con una edizione
dedicata al cinema, l’arte che nel suo primo secolo di vita ha contribuito più di tutte a creare il nostro immaginario visivo. Anche
quest’anno le venti tende sono state realizzate dai giovani allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Le mostre del Museo
della Marineria, sempre a Cesenatico, sono ripartite con una personale di Gianfranco Munerotto. Munerotto - che è nato e
vive a Venezia – è restauratore e illustratore, oltre ad essere noto anche per i suoi libri molto accurati sulle barche e navi della
sua città (tra i quali uno dedicato proprio ai colori della marineria veneta), corredati da dettagliatissime tavole.
Al Museo Renzi di Borghi si può ammirare la mostra "Anita Garibaldi e la Romagna, tra arte, storia e territorio", che
fa parte del progetto ambizioso e di ampio respiro “Due mondi e una rosa per Anita”, punto di riferimento del
Bicentenario di Anita Garibaldi nel mondo. Il Museo dell'Ecologia di Cesena ospita la mostra fotografica "Cambiamento e
Adattamento" con le opere di Giada Pazzaglia, Antonella Bracci, Giovanni Benaglia, Manuela Campana, Mirella Tozzi,
Vincenzo Stivala, Claudio Turci, Damiano Montalti, Alessandro Ricchi, Michela Mariani, Monia Strada Chiara Pavolucci e Aldo
Romano.

Cinema all'aperto
Proseguono le proiezioni sotto le stelle all'Arena San Biagio: sabato l’Arena ospiterà l’attrice Elena Bucci,
protagonista del film “Il cattivo poeta” .
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Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto sarà l’ultima occasione per visitare la mostra fotografica
Underground (Revisited) di Marco Pesaresi all’ex Consorzio di Bonifica di Savignano sul Rubicone, in via
Garibaldi 45.
Riproposta a distanza di quasi vent’anni della mostra Underground. Un viaggio metropolitano di Marco Pesaresi, Underground
(Revisited) è curata da Denis Curti e Mario Beltrambini. Strutturata in varie stanze dell’ex Consorzio, la mostra attraversa le
metropolitane di diverse grandi città del mondo, quali Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid,
Tokyo, Parigi e Milano, lasciando che lo spettatore si perda tra gli sguardi delle persone che le affollano.
A completare le foto è presente un percorso documentativo della storia di Underground: i negativi, il diario di viaggio, una
selezione delle oltre 300 fotografie tratte dai reportage completi, le riviste italiane e straniere che ne pubblicarono alcune
immagini, il catalogo – con prefazione di Francis Ford Coppola – fino ad Underground Story con la pubblicazione del diario
completo.
La mostra Underground (Revisited) è aperta fino all’8 agosto presso l’ex Consorzio di bonifica a Savignano sul Rubicone, il
venerdì con orario 16-20, il sabato e la domenica con orario 9-13, 15-19. L’ingresso è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai
18 anni compiuti. Il biglietto si può acquistare presso la sede espositiva Ex Consorzio di Bonifica, negli orari di apertura della
mostra.
In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di contrasto al Covid-19 sarà
obbligatorio per i visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità o, in
alternativa, essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore.
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Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto sarà l’ultima occasione per visitare la mostra
fotografica Underground (Revisited) di Marco Pesaresi all’ex Consorzio di Bonifica di Savignano sul
Rubicone, in via Garibaldi 45.
Riproposta a distanza di quasi vent'anni della mostra Underground. Un viaggio metropolitano di Marco
Pesaresi, Underground (Revisited) è curata da Denis Curti e Mario Beltrambini. Strutturata in varie
stanze dell’ex Consorzio, la mostra attraversa le metropolitane di diverse grandi città del mondo,
quali Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi e Milano, lasciando
che lo spettatore si perda tra gli sguardi delle persone che le affollano.
A completare le foto è presente un percorso documentativo della storia di Underground: i negativi, il
diario di viaggio, una selezione delle oltre 300 fotografie tratte dai reportage completi, le riviste italiane e
straniere che ne pubblicarono alcune immagini, il catalogo - con prefazione di Francis Ford Coppola fino ad Underground Story con la pubblicazione del diario completo.
La mostra Underground (Revisited) è aperta fino all’8 agosto presso l’ex Consorzio di bonifica a
Savignano sul Rubicone, il venerdì con orario 16-20, il sabato e la domenica con orario 9-13, 1519. L’ingresso è di 5 euro,gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si può acquistare
presso la sede espositiva Ex Consorzio di Bonifica, negli orari di apertura della mostra.
In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di contrasto
al Covid-19 sarà obbligatorio per i visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass corredato da un valido
documento di identità o, in alternativa, essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido
effettuato nelle ultime 48 ore.
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SAVIGNANO. UNDERGROUND (REVISITED), ULTIMA OCCASIONE PER
VISITARE LA MOSTRA DI MARCO PESARESI
05 /08 /2021

/

UNDERGROUND (REVISITED), ULTIMA OCCASIONE PER VISITARE LA MOSTRA DI
MARCO PESARESI
Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto all’ex Consorzio di Bonifica
(Savignano sul Rubicone, 5 agosto 2021) – Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto sarà l’ultima
occasione per visitare la mostra fotografica Underground (Revisited) di Marco Pesaresi all’ex
Consorzio di Bonifica di Savignano sul Rubicone, in via Garibaldi 45.
Riproposta a distanza di quasi vent’anni della mostra Underground. Un viaggio
metropolitano di Marco Pesaresi, Underground (Revisited) è curata da Denis Curti e Mario
Beltrambini. Strutturata in varie stanze dell’ex Consorzio, la mostra attraversa le metropolitane
di diverse grandi città del mondo, quali Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City,
Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi e Milano, lasciando che lo spettatore si perda tra gli sguardi delle
persone che le affollano.
A completare le foto è presente un percorso documentativo della storia di Underground: i
negativi, il diario di viaggio, una selezione delle oltre 300 fotografie tratte dai reportage completi,
le riviste italiane e straniere che ne pubblicarono alcune immagini, il catalogo – con prefazione
di Francis Ford Coppola – fino ad Underground Story con la pubblicazione del diario completo.
La mostra Underground (Revisited) è aperta fino all’8 agosto presso l’ex Consorzio di bonifica a
Savignano sul Rubicone, il venerdì con orario 16-20, il sabato e la domenica con orario 9-13, 1519. L’ingresso è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il biglietto si può
acquistare presso la sede espositiva Ex Consorzio di Bonifica, negli orari di apertura della
mostra.
In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di
contrasto al Covid-19 sarà obbligatorio per i visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass
corredato da un valido documento di identità o, in alternativa, essere risultati negativi a un test
molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore.
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La mostra di MARCO PESARESI a Savignano sul Rubicone
fino all’8 agosto2021, presso l’ex Consorzio di bonifica

Bologna, 05/08/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
Savignano sul Rubicone
UNDERGROUND (REVISITED), ULTIMA OCCASIONE PER VISITARE LA MOSTRA DI MARCO PESARESI
Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto all’ex Consorzio di Bonifica

(Savignano sul Rubicone, 5 agosto 2021) – Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto sarà l’ultima occasione per visitare la mostra
fotografica Underground (Revisited) di Marco Pesaresi all’ex Consorzio di Bonifica di Savignano sul Rubicone, in via Garibaldi 45.
Riproposta a distanza di quasi vent'anni della mostra Underground. Un viaggio metropolitano di Marco Pesaresi, Underground (Revisited) è
curata da Denis Curti e Mario Beltrambini. Strutturata in varie stanze dell’ex Consorzio, la mostra attraversa le metropolitane di diverse
grandi città del mondo, quali Berlino, New York, Londra, Calcutta, Mexico City, Mosca, Madrid, Tokyo, Parigi e Milano, lasciando che lo
spettatore si perda tra gli sguardi delle persone che le affollano.
A completare le foto è presente un percorso documentativo della storia di Underground: i negativi, il diario di viaggio, una selezione delle
oltre 300 fotografie tratte dai reportage completi, le riviste italiane e straniere che ne pubblicarono alcune immagini, il catalogo - con
prefazione di Francis Ford Coppola - fino ad Underground Story con la pubblicazione del diario completo.
La mostra Underground (Revisited) è aperta fino all’8 agosto presso l’ex Consorzio di bonifica a Savignano sul Rubicone, il venerdì con
orario 16-20, il sabato e la domenica con orario 9-13, 15-19. L’ingresso è di 5 euro, gratuito per i visitatori fino ai 18 anni compiuti. Il
biglietto si può acquistare presso la sede espositiva Ex Consorzio di Bonifica, negli orari di apertura della mostra.
In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di contrasto al Covid-19 sarà obbligatorio per i
visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità o, in alternativa, essere risultati negativi a un
test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore.

z

9 agosto 2021
https://www.exibart.com/fotografia/nel-2021-il-si-fest-celebra-la-sua-trentesima-edizione/
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Nel trentesimo anniversario dalla prima edizione il SI FEST porta il titolo di “FUTURA. I domani della
fotografia”. Un titolo che racchiude non solo la storia della rassegna, ma anche tutto quello che abbiamo vissuto
nell’ultimo anno e mezzo. In questa particolare occasione il festival non mette al centro solo il mezzo fotografico e
il suo potere comunicativo, ma vuole essere anche una celebrazione degli ultimi 30 anni di storia. Sin dal 1992
Savignano sul Rubicone ospita il SI FEST e i suoi abitanti sono diventati a pieno titolo la popolazione più
fotografata di tutti i comuni italiani, la storia dell’Emilia-Romagna si intreccia a doppio filo con la fotografia.
Nell’edizione 2021 l’obiettivo è quindi duplice, raccontare quanto è stato fatto e interrogarsi sui possibili esiti della
fotografia, una domanda aperta che si piega a molteplici risposte.
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Anche quest’anno il SI FEST chiama a raccolta fotografi da tutto il mondo per raccontare attraverso le immagini,
stimolando e promuovendo nuovi modi per confrontarsi con la comunicazione visiva. Danis Curti, il direttore
artistico del SI FEST, per il 2021 sceglie una riflessione su passato, presente e futuro, con un focus particolare sulla
natura. Diversi sono infatti i progetti che si concentrato su questo ambito: la mostra “Uguale ma diverso. Same But
Different”, di Arno Rafael Minkkinen, artista che da oltre cinquant’anni unisce autoritratto e paesaggio; il
racconto artico di Esther Horvath in “POLARNIGHT”; Elena Givone con “DREAMS” porta il pubblico in un
fotoreportage che si muove tra luoghi colmi di disperazione.
Altre iniziative recano invece le tracce del passato e della storia del SI FEST, come testimonia la presenza di Mario
Vidor, artista presente anche alla prima edizione del 1992 con “Riflessi d’acqua”, una riflessione per immagini
sull’elemento fondamentale per la vita. A ricordare la storia del festival sarà anche la mostra “30×30. Una lunga
storia per il nostro futuro”, a cura di Denis Curti, Roberto Brognara e Mariaelena Forti, un’occasione per
rivivere un periodo in cui, vista l’assenza di internet, erano i giornali a svolgere il ruolo di testimoni degli eventi più
importanti e significativi. Questi sono solo alcuni dei progetti esposti nell’edizione del 2021, ma i dispositivi
comunicativi cambiano e il SI FEST accoglie anche nuove espressioni come nel caso della videoinstallazione “Sarà
perché la amo” di Valentina Cenni.
Sempre aperto ad ogni forma di fotografia il festival di Savignano sul Rubicone offre le molteplici sfaccettature del
mezzo fotografico mettendo in primo piano i linguaggi espressivi più diversi, tutti incentrati sulle potenzialità della
narrazione per immagini. Dal 10 al 26 settembre le molteplici proposte del SI FEST aprono le porte al pubblico,
invitando ancora una volta i visitatori a interrogarsi e confrontarsi con il presente e con la storia, esaltando il valore
documentale e comunicativo della fotografia.

12 agosto 2021
https://www.deartes.cloud/?p=35797
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Il Si Fest compie trent’anni: era il 1992 quando la piazza di Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, ospitò per la
prima volta una schiera di fotografi e amanti della fotografia. Per questo importante compleanno, che cade in un’epoca storica
incredibile, il direttore artistico Denis Curti ha compiuto una riflessione sul presente, partendo dal passato e cercando di dare
una fisionomia all’avvenire, sotto al titolo “Futura. I domani della fotografia”.
La riflessione sulla Natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra Uguale ma diverso. Same but different,
di Arno Rafael Minkkinen, che da oltre cinquant’anni si dedica all’autoritratto, fondendosi con il paesaggio selvaggio e
naturale, per ribadire che l’uomo non è che una parte infinitesimale di un ecosistema complesso. Le immagini di Esther
Horvath in Polarnight sono realizzate a bordo di una nave rompighiaccio durante una spedizione artica per raccogliere dati
scientifici. Alla prima edizione del Festival, Mario Vidor aveva portato le sue poetiche immagini Riflessi sull’acqua, ora
riproposte.
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© Mario Vidor – Riflessi sull’acqua

Dreams presenta il fotoreportage di Elena Givone nelle zone abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere
minorile di Salvador de Bahia, l’arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e le macerie di
Aleppo.
In collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile di Mantova (vedi approfondimento DeArtes qui e qui) Federica
Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde e Sofia Uslenghi si interrogano su temi strategici per un mondo
diverso e possibile: la natura e il paesaggio, il lascito generazionale, la migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà a
gestire le sorti del pianeta.
Presenti anche i vincitori dei premi dell’anno scorso: Giulia Gatti con Su mia madre tira vento si è aggiudicata il Premio
Pesaresi 2020; Maria Cristina Comparato della Presenza ha vinto il Premio Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2020, grazie
al suo percorso dalla scoperta della malattia all’integrazione di una nuova quotidianità; Lorenzo Zoppolato è il vincitore con Le
immagini di Morel del Premio Portfolio Werther Colonna 2020, diario di viaggio in Patagonia alla ricerca delle radici del
realismo magico.
Il Si Fest ospita anche la videoinstallazione Sarà perché la amo di Valentina Cenni, che pone l’accento sul trovare quanto di
positivo esista al mondo e i motivi per essere felici nonostante le difficoltà e gli ostacoli.

© Lorenzo Zoppolato – Le immagini di Morel, Premio Portfolio Werther Colonna 2020

Nella storia del festival un ruolo centrale l’hanno sempre giocato i censimenti fotografici: non a caso la popolazione di
Savignano sul Rubicone è in assoluto la più fotografata di tutti i Comuni italiani, e quest’anno appare in 241 metri. Invece Luce
in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini attinge all’archivio fotografico del Comune, che conta
oltre 200.000 tra fotografie e cartoline postali storiche.
Sono inoltre esposti i progetti vincitori della open call Reset. Il Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea,
indetta nell’ambito del bando “Strategia Fotografia 2020”, promosso della Direzione Generale Creatività Contemporanea
(DGCC) del Ministero della Cultura (MiC).

pag. 3 di 3

Al palinsesto si aggiungono lo spazio Casa UniBo, che accoglie progetti sviluppati da studenti e docenti nell’ambito della
collaborazione con l’Università di Bologna – Campus di Rimini; le mostre di Si Fest Off; l’anteprima estiva di Underground
(Revisited) – Marco Pesaresi, reportage del fotografo riminese dedicato alle metropolitane del mondo.
Le mostre sono fruibili nel fine settimana inaugurale il 10, 11 e 12 settembre e nei successivi fine settimana, il 18 e 19 e il 25 e
26.
M.F.C.S.
Fonte: Ufficio Stampa 21 luglio 2021
Immagine di apertura: © Arno Rafael Minkkinen, Grand Canyon, Arizona, 1995, Uguale ma diverso. Same But Different
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it

© Monia Marchionni – Rilegno Fotografia a sostegno del pianeta
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https://www.lifeandpeople.it/2021/08/15/valentina-cenni-intervista-esclusiva-attrice-riccionese-teatro-e-miavita/amp/
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Alberto Muraro

Intervista esclusiva a Valentina Cenni, attrice riccionese DOC che
proprio in questi giorni è impegnata sul set nelle riprese di un
nuovo film (per ora) top secret.
Classe 1982, si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica e alla Royal Academy of Dance e ha all’attivo
un’infinità di esperienze con alcuni fra i migliori registi e attori in circolazione. Ma non solo… Può vantare nel suo ricchissimo
curriculum anche lavori da regista e da fotografa, oltre ad essere un’appassionata di musica e canto. Un’artista a tutto tondo,
insomma, e un talento raro in un panorama italiano dove di rado troviamo questa commistione di capacità e passioni.

Ph.Credit Azzurra Primavera
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Incontriamo Valentina Cenni a Riccione al “Grand Hotel Des Bains” dove ha rilasciato questa intervista e si è raccontata ai
nostri lettori a cuore aperto: la sua carriera da attrice in cammino, il suo rapporto con il mondo dello spettacolo e con il
marito, Stefano Bollani, artista poliedrico ed eclettico, amante della musica in ogni sua forma, dalla più ricercata alla più
popolare. Insieme la coppia ha lavorato a “Via dei Matti Numero 0″, una striscia quotidiana trasmessa alle 20.20 su Rai3.

Valentina qual è la tua storia. Come ti sei avvicinata al mondo artistico, visto che hai
esperienze così tanto diversificate? Da dove nasce il sacro fuoco dell’arte?
Quando avevo 4 anni sapevo già che avrei fatto l’attrice nella mia vita e nessuno nella mia famiglia si interessava di teatro,
quindi chissà da dove venga questa cosa che si chiama talento! È davvero misterioso per me il percorso che ti arriva a far
sentire dove indirizzare il tuo tempo, le tue energie. La propensione di voler fare una cosa invece che un’altra è un tema a me
molto caro. Tantissimi bambini già a 3, 4, 5 anni hanno ben chiara la loro strada ed è curioso perché a quell’età non hai avuto
ancora il tempo di formare un proprio pensiero sul tuo futuro. Oltre il desiderio di fare l’attrice mi sono da subito rivolta a tante
forme artistiche, amo cantare, dipingere, ballare, come amo gli sport estremi, la natura, viaggiare, mangiare. È un onore stare
qui su questa terra e facilmente la bellezza che la vita tira fuori ogni giorno mi commuove. E poi grazie alla mia famiglia ho
avuto la possibilità di poter coltivare i talenti senza giudizio, ma soltanto con il desiderio di sperimentarli e attraversarli.

La parte degli sport estremi è interessante. Ti va di raccontarci qualcosa di più al
riguardo? Quali pratichi?
Tutto per me è estremo! Anche fare l’attrice o un programma televisivo è un’esperienza estrema, non più e non meno di andare
con il deltaplano. Quando vado in Brasile, faccio sempre una tappa a Rio de Janeiro, una città che sa di sale e meraviglia. C’è
un monte meraviglioso da cui o con il parapendio o con il deltaplano posso lanciarmi nello spazio immenso e quando sono lì in
aria mi sento parte del pianeta più del solito, provo la sensazione di essere “il mondo” più che “nel mondo”.

Nella tua vita ti sei dedicata anche alla regia, dirigendo tuo marito Stefano Bollani. Come
ci si sente a stare “dall’altra parte”?
Mi piace l’idea di raccontare una storia che sento di voler condividere, guidare i personaggi a seconda di quello che accade.
Quindi mi è sempre venuto naturale, fin da quando ero bambina. Quando c’erano i saggi a scuola io spesso mi preoccupavo di
organizzare i vari balletti, le canzoni da fare insieme e poi mi ricordo che una volta in quinta elementare ho voluto presentare la
serata di fine anno e mi sono trovata nei panni giusti. Mi piace guidare “una carovana” di gente da portare avanti e con cui
sperimentare insieme un racconto. Sento che in qualche modo questa è la mia missione nella vita.

Che rapporto hai con tuo marito Stefano, che hai avuto modo di dirigere? Quando
lavorate insieme sono sempre rose e fiori o capitano anche motivi di scontro?
Con Stefano ci sono rose, fiori, tulipani, cactus, ciclamini, margherite, rododendri! Noi stiamo molto, molto bene vicini. E quindi
anche lavorare insieme è un dono immenso, anche se non direi lavorare…questa è proprio la cosa che ci piace fare, creare
mondi, esplorare nuove galassie. Abbiamo sempre passato molto tempo insieme e quest’anno sono 11 anni di amore. Lui mi ha
inconsapevolmente insegnato a vivere ancora meglio, essendo un musicista jazz è molto abituato a lasciar scorrere le cose, a
fidarsi del suo intuito, lui è il tipo che si butta, ha coraggio, non ha paura del giudizio. Per me come attrice con un’impostazione
teatrale era molto diverso, c’era un copione da rispettare, almeno un mese di prove, paure immense, gioie, dolori, turbamenti.
Lui mi ha aiutato molto a lasciarmi andare, a scorrere come un fiume fresco e rigoglioso.
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Come vi siete conosciuti tu e Stefano?
Ci siamo conosciuti in un luogo speciale, di trasformazione e passaggio, in aeroporto, a Roma! Io ero con Marisa Laurito, in
tourneé con il musical Aggiungi un posto a tavola. Al bar di fianco al gate c’era Stefano, che lei conosceva. Ci siamo messi a
chiacchierare, scherzare. Poi quella sera avevamo lo spettacolo, lui era magicamente libero ed era quindi venuto a vederci.
Eravamo a Palermo, città stupenda. Poi la mattina dopo sono andata alle prove della sua Rapsodia in blu e da lì, poco a poco,
ci siamo avvicinati e innamorati.

Un argomento molto attuale è quello del ruolo della donna nel mondo dello spettacolo.
Dopo il “Me Too” sono cambiate molte cose. Tu personalmente ti sei mai sentita
discriminata? In generale ti senti al sicuro o pensi che sia ancora necessario fare dei
passi avanti?
Si possono fare passi avanti in generale come esseri umani. Io non riesco mai a separare i generi, a pensare che solo le donne
siano discriminate. Anche gli uomini hanno le loro questioni, in un certo senso siamo tutti vittime di questo sistema. Da un punto
di vista diverso ma lo siamo comunque e questo dura da lungo tempo, probabilmente da quando è nato il patriarcato. È sempre
stato complesso, sia per gli uomini che per le donne. Siamo tutti nella stessa arca. Ma il diluvio farà poi spazio all’arcobaleno.

Il mondo del teatro è stato colpito molto duramente dalla pandemia, così come lo
spettacolo. Pensi che sarebbe stato possibile fare di più da parte del governo per
salvaguardare gli addetti ai lavori? Qual è la situazione ora?
Certo che non è stato fatto abbastanza, è sotto gli occhi di tutti, spero che ci sia uno sforzo in più in questo senso, si può fare di
molto meglio. Il teatro non è solo intrattenimento. Non è qualcosa di superfluo, ma è anzi fondamentale per la nostra vita. Il
teatro, la musica, sono vitali. Perché ci fanno ritrovare l’armonia perduta e viverli dal vivo è sempre stato un rito di grande
importanza per la comunità. Penso sia qualcosa di molto più radicale, che va a lavorare sul nostro equilibro, mentale e fisico,
sulla nostra qualità di vita.
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Nella tua carriera hai avuto la possibilità di collaborare con colleghi del calibro di Sergio
Castellitto, Alessio Boni e Riccardo Scamarcio. C’è, fra di loro, qualcuno di cui conservi
un ricordo particolare? Che cosa hai imparato grazie a loro?
Ho lavorato con tante persone talmente splendide e dedite alla loro arte che da tutti ho preso o capito qualcosa. Nella vita ogni
esperienza ti trasforma, non c’è niente di inutile, per questo non mi capita di avere rimpianti, rimorsi. Tutto quello che ho fatto mi
ha portato a essere quella che sono, anche alcuni progetti che mi sembravano inizialmente senza senso mi hanno permesso di
capire tante cose della mia vita. Più di una volta mi è capitato di pensare “che cosa ci faccio qui?”, ma poi è sempre accaduto
qualcosa di importante, quell’esperienza, quel disagio erano necessari. Io ho fede negli eventi, anche quando sono difficili da
attraversare.

Ph. Margherita Cenni

Che cosa ci puoi anticipare sul tuo attuale progetto e sul tuo futuro?
Per contratto purtroppo non posso dire assolutamente niente, se non che sto lavorando con un regista che stimo molto. Sai,
quando hai dei modelli da seguire puoi capire che cosa apprendere da loro e che cosa “lasciare lì”.
A fine settembre poi ti posso anticipare che girerò il mio primo cortometraggio, ci lavoro da un anno e mezzo e non vedo l’ora di
vederlo materializzarsi. Per il cinema bisogna avete tanta pazienza e tanta volontà, perché sono ingranaggi molto lenti. E poi
farò la mia prima mostra fotografica allo straordinario Si Fest di Savignano, sono molto contenta!

24 agosto 2021
https://www.periodicodaily.com/si-fest-ospita-esther-horvarth-e-arno-rafael-minkkinen/
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La trentesima edizione di SI FEST inaugura il 10 settembre a Savignano sul Rubicone con ospiti italiani e stranieri. Arno Rafael
Minkkinen illustrerà il progetto “Same but different” con le fotografie in cui la figura umana si fonde col paesaggio selvaggio e
naturale. L’artista ribadisce così che l’uomo non è altro che una parte infinitesimale di un ecosistema complesso. Esther
Horvarth racconterà la più grande spedizione artica con immagini che ritraggono l’epicentro del riscaldamento globale nell’Artico.

Qual è il tema di SI FEST?
In occasione del trentennale l’evento propone una riflessione sul presente e il futuro della riproduzione con obbiettivo. Per sottolineare
questa visione il direttore artistico, Denis Curti, ha titolato l’edizione 2021 “FUTURA. I domani della fotografia”. Al femminile
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dunque, come tanti scatti di oggi e di domani, ma anche senza distinzione di genere, alla latina. Assume così un
significato diverso, il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce. Da sempre la fotografia è stata lo
strumento prediletto per sondare, scoprire ciò che non era ancora evidente ai più. Le giornate inaugurali saranno ricche di
appuntamenti: incontri, talk, proiezioni, letture portfolio e visite guidate. Savignano sul Rubicone torna al centro dell’interesse di tutti
gli appassionati di immagini, presentando lo stato del settore in Italia.

Le iniziative in programma
La mostra “Uno sguardo sul domani” è realizzata in collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile e curata da Alessia
Locatelli. Un percorso su temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura, la migrazione forzata, l’umanità che si troverà a
gestire le sorti del pianeta. Spazio anche al lascito generazionale di cinque grandi fotografe che Elisabetta Rasy racconta ne “Le
indiscrete”. L’esposizione aprirà la serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti. “Repubblica” e “Reuters” hanno collaborato
all’evento “30×30”, esposizione che racconta i fatti più significativi dal 1992 a oggi. “Luce in archivio” invece offre una panoramica
delle prime edizioni del festival, backstage, momenti più significativi e fondi fotografici acquisiti negli ultimi trent’anni. Il pubblico
potrà apprezzare i numerosi allestimenti proposti a SI FEST che si svolge nei week end di settembre.

Le immagini di Reset a SI FEST
Gli scatti premiati a Reset a Savignano descrivono la società contemporanea. La call è un’iniziativa di cinque festival di fotografia
italiani che hanno creato una piattaforma di progettazione comune. L’Italia è oggetto di grandi cambiamenti: sfruttamento del
territorio, urbanizzazione, spopolamento, gentrificazione, sostenibilità e nuovi modelli di sviluppo. La pandemia ha accelerato queste
macro-tendenze, ma ha fatto emergere anche altre criticità, ridefinendo il concetto stesso di territorio e relazione tra cittadini. Reset
ha studiato i temi e avviato un’analisi dell’Italia contemporanea attraverso il linguaggio fotografico.
Immagine cartella stampa.

24 agosto 2021
https://www.rollingstone.it/black-camera/mostre-fotografia/si-fest-2021-guida-alle-mostre/578354/
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SI FEST 2021: guida alle mostre

Tutte le mostre del SI FEST 2021 che, giunto alla sua
trentesima edizione, si prepara ad aprire i battenti a partire
dal 10 settembre, con un weekend inaugurale ricco di eventi
e appuntamenti fotografici
di

ALESSANDRO CURTI

La trentesima edizione del Festival di Fotografia più longevo d’Italia si prepara ad aprire i battenti: il
10 settembre l’appuntamento con una grande inaugurazione alla quale parteciperanno, tra gli altri,
Arno Minkkinen, Esther Horvarth ed Elisabetta Rasy. Il SI FEST festeggia questo importante
compleanno con un’edizione speciale: FUTURA. I DOMANI DELLA FOTOGRAFIA, una riflessione
sollecitata dal direttore artistico Denis Curti, sulla fotografia di oggi e di domani, uno strumento
fondamentale per capire la direzione che l’umanità sta prendendo, accelerata dall’ultimo anno e
mezzo di pandemia e distruzione ambientale. In mostra nella piazza di Savignano sul Rubicone
importanti riflessioni sul difficile e controverso rapporto con la natura, con una predominanza
numerica di sguardi femminili. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le mostre in programma al
festival.
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© Arno Rafael Minkkinen, Grand Canyon, Arizona, 1995, Uguale ma diverso. Same But Different

Arno Rafael Minkkinen – UGUALE MA DIVERSO/Same But Different
Nato in Finlandia, emigra negli Stati Uniti con la sua famiglia all’età di sei anni. Sin da giovane
sceglie la fotografia come mezzo espressivo, arrivando a diventare un fotografo di fama
internazionale: da molti anni il suo particolarissimo corpus creativo è esposto in tutto il mondo, le
sue immagini sono conservate in musei, gallerie e collezioni private, lui stesso tiene corsi e frequenti
lectio magistralis. Arno Rafael Minkkinen da oltre cinquant’anni lavora con l’autoritratto, come un
acrobata, piega e contorce il suo corpo nudo e lo immortala in posizioni paradossali, mettendo a
rischio la propria incolumità. Nei suoi scatti – che si ripetono uguali ma diversi, poiché le variazioni
sono minime – autore e soggetto coincidono. Si mette sempre in gioco: le pose rischiose, gli equilibri
precari, le situazioni limite sono vissuti in prima persona; nonostante abbia superato le settanta
primavere, continua a utilizzare il suo corpo per creare immagini spettacolari, davanti alle quali viene
da chiedersi comesiariuscito a realizzarle. Quelle di Minkkinen sono fotografie senza tempo, in cui la
figura si fonde con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è altro che una parte
infinitesimale di un ecosistema complesso. Al bando ogni presunzione di superiorità: l’unione
poetica e armonica con gli elementi naturali sancisce la necessità del rispetto per ogni forma di vita.
Ogni alterazione di questo equilibrio può avere conseguenze fatali per l’uomo stesso. La produzione
di Minkkinen veicola un messaggio chiaro: si prende coscienza del proprio corpo solo nella relazione
con il mondo e si conosce il mondo attraverso la relazione con il nostro corpo. Minkkinen è dentro gli
elementi naturali o sopra, ne è parte integrante. In alcuni scatti il suo corpo imita le forme della
natura, in altri si mimetizza, fin quasi a scomparire. La sua produzione spazia da visioni surreali a
vere e proprie messe in scena, l’ironia si alterna allo stupore generato da posizioni ed equilibri
improbabili. Le sue fotografie sono il frutto di una meticolosa ricerca e di una assoluta padronanza
tecnica. A questa si abbina uno stile riconoscibile, caratterizzato dalla luce uniforme e dalle superfici
immobili, che danno corpo alla nostra idea di eternità.
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© Esther Horvath – Polarnight

Esther Horvath – POLARNIGHT. La più grande spedizione artica di tutti i tempi
a cura di Marta Cannoni e Livia Corbò (Photo Op)
Da settembre 2019, Esther Horvath ha trascorso quasi quattro mesi a bordo della nave
rompighiaccio tedesca Polarstern per documentare ogni fase di MOSAiC, la più grande spedizione
polare di tutti i tempi, promossa per raccogliere dati sull’atmosfera, l’oceano, il ghiaccio marino,
l’ecosistema, i processi biogeochimici ed elaborare modelli climatici globali. Unica fotografa ufficiale,
Esther Horvath ha ripreso non soltanto i momenti più significativi della ricerca scientifica, ma anche
la vita quotidiana dell’equipaggio della Polarstern e gli straordinari paesaggi polari, lavorando spesso
in condizioni quasi proibitive: a meno 45 gradi e immersa nella notte polare 24 ore su 24. «Durante
la prima fase della spedizione MOSAiC eravamo completamente al buio: ventiquattr’ore di buio
pesto, la notte polare. Ho provato la sensazione di una notte infinita. Non avevo mai sperimentato
questo genere di oscurità completa. L’unica luce proveniva dai faretti sugli elmetti dei partecipanti
alla spedizione e dalla nave rompighiaccio Polarstern. Essere sul ghiaccio marino era come essere
sulla Luna. Il cielo era nero. Quando questa profonda oscurità si combina con il vento e la neve che
soffia, è una vera magia». La spedizione è iniziata il 20 settembre 2019, quando la nave è salpata da
Tromsø, in Norvegia, per trascorrere un anno alla deriva nell’oceano Artico, intrappolata nel
ghiaccio. L’obiettivo era studiare da vicino l’Artico, epicentro del riscaldamento globale, come mai si
era fatto prima, e raccogliere dati fondamentali per comprendere il cambiamento climatico.

Portfolio in Piazza 1992, 1^ edizione

LUCE IN ARCHIVIO. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini
a cura di Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia
Da diversi anni il Comune di Savignano sul Rubicone promuove la “cultura dell’immagine”,
stimolando la partecipazione pubblica alle iniziative di valorizzazione del patrimonio iconografico e
valorizzando la fotografia quale strumento di indagine dei processi di cambiamento sociale. Una
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costante e riconosciuta azione che conta pochi eguali nel panorama nazionale, e che nei suoi più
recenti sviluppi ha portato alla progettazione di una Casa della Fotografia: uno spazio aperto, atto a
conservare, studiare e valorizzare il consistente archivio fotografico della città.
In attesa della fototeca comunale, è Palazzo Vendemini a ospitare l’archivio, che conta oltre 200.000
documenti tra fotografie storiche e cartoline postali, opere della sezione contemporanea, censimenti
e campagne fotografiche, e il fondo del reporter riminese Marco Pesaresi, recentemente acquisito
dall’amministrazione comunale. Ed è proprio Palazzo Vendemini il luogo in cui l’importante
patrimonio fotografico di Savignano si mette in mostra in occasione della sua 30a edizione (1992
Portfolio in Piazza – 2021 SI FEST), secondo i percorsi visivi curati da Giuseppe Pazzaglia e Jessica
Andreucci. Luce in archivio parte dalle facciate di Palazzo Vendemini, con un’esposizione di
immagini realizzate nel corso delle passate edizioni della manifestazione; una panoramica
comprensiva e inevitabilmente incompleta, tra prime edizioni del festival, backstage, momenti più
significativi. La mostra prosegue poi nei locali interni, con immagini provenienti dai diversi fondi
fotografici, con lo scopo di avvicinare e favorire la conoscenza di quello straordinario patrimonio
visivo che è l’archivio fotografico della città.

© Mario Vidor – Riflessi sull’acqua

Mario Vidor – RIFLESSI SULL’ACQUA
Per festeggiare la sua trentesima edizione, il SI FEST ripropone al pubblico una delle mostre
dell’edizione originale. Era il 18 luglio 1992 e il festival, allora diretto da Lanfranco Colombo,
debuttava con il nome di Portfolio in Piazza esponendo proprio in piazza Borghesi Riflessi sull’acqua
di Mario Vidor. Secondo l’autore l’acqua è: «…il più grande pittore che la natura abbia saputo creare”
il suo intento era dunque quello di contemplare la poesia fatta di luci e colori che essa riesce a
originare. “I riflessi sull’acqua sono le tavolozze del tempo, riescono a dipingere tutto quello che si
può rispecchiare; in giornate particolari, verso sera, quando c’è un po’ di vento si possono cogliere
sfumature cromatiche meravigliose in centesimi di secondo se si usa la macchina fotografica quasi
come un prolungamento della propria fantasia e di quella creatività generatrice che certamente sono
patrimonio di ognuno di noi».

© Kevin Lamarque, Londra, 5 settembre 1997, Un memoriale per Diana nei pressi di Kensington Palace, 30×30. Una lunga
storia per il nostro futuro
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30×30 – Una lunga storia per il nostro futuro
a cura di Roberto Brognara, Denis Curti e Mariaelena Forti
In occasione della trentesima edizione, il SI FEST rilegge il tempo trascorso alla luce delle cronache
nazionali e internazionali. Cosa è successo in questo piccolissimo spicchio di storia? La pecora Dolly,
il crollo delle Torri Gemelle, la nascita dell’euro, il dilagare della pandemia… I principali fatti dal 1992
a oggi vengono raccontati con una pagina del quotidiano «la Repubblica» e alcune fotografie che
hanno fatto il giro del mondo: un racconto scandito, anno per anno, dai visual del festival. Nel 1992,
quando è nato il SI FEST, si era agli albori della globalizzazione, all’inizio di una trasformazione che
negli anni seguenti ha investito le telecomunicazioni, i beni di consumo, le produzioni culturali, la
musica, la gastronomia, la moda e tutto il resto, amplificando anche fenomeni poco lusinghieri come
i rischi ambientali e le diseguaglianze sociali. Con la globalizzazione, non solo siamo diventati
cittadini del mondo, ma il mondo è diventato totalmente interdipendente. Parallelamente si è diffuso
internet, una tecnologia che è maturata accanto alla globalizzazione, ma che ha anche contribuito ad
accelerare il suo effetto. Tramite internet progressivamente, ma a ritmo sostenuto, si è creata una
realtà parallela in cui il mondo materiale si specchia e in cui nuove attività crescono e si consolidano
su scala planetaria. Quello che succede a livello globale ora trova mille canali per imporsi anche a
livello locale: eventi che in precedenza risuonavano solo all’interno dei confini nazionali fanno sentire
ovunque la loro voce. Non è per caso, né per cosmopolitismo, che i fatti scelti per raccontare i
trent’anni di una manifestazione italiana come il SI FEST abbiano quasi tutti un’origine, uno
sviluppo o dei protagonisti che italiani non sono. E non è casuale che questi eventi-simbolo abbiano
segnato l’immaginario collettivo del nostro Paese – e forse ne influenzino il futuro – meglio di tanti
altri fatti accaduti nell’anno che qui rappresentano. Ovviamente questi eventi di portata globale
continuano a comparire sulle prime pagine di tutti i quotidiani, in tanti casi per più di un giorno,
abbondantemente approfonditi nelle pagine interne. Ma a differenza di quanto accadeva prima,
quando ancora erano giornali e tv a selezionare i temi e a imporli al dibattito pubblico, ora gli
avvenimenti e i protagonisti che colonizzano l’immaginario mondiale sono altri. E sono in costante,
aleatorio, cambiamento.

© Francesca Cesari – In the Room – Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani

PERCORSI AL FEMMINILE – Uno sguardo sul domani. Federica Belli, Francesca Cesari, Aida
Silvestri, Francesca Todde, Sofia Uslenghi
a cura di Alessia Locatelli in collaborazione con Biennale della Fotografia Femminile di Mantova
Le cinque fotografe in mostra si interrogano su temi strategici per un mondo diverso e possibile: la
natura e il paesaggio, il lascito generazionale, la migrazione forzata, l’umanità futura che si troverà a
gestire le sorti del pianeta. Il progetto fotografico di Federica Belli, dal titolo If we just act like it…, è
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una ricognizione visiva dell’estate 2020. Nell’estate del primo anno di pandemia, è evidente il
desiderio di riappropriarsi giocosamente dei territori resi irraggiungibili dal lockdown. Quei territori
tornano alla fine accessibili, in un effimero tentativo di ritorno alla normalità. Con In the
Room, Francesca Cesari osserva invece, in punta di piedi, i primi periodi della vita umana. Madri e
bambini sono ritratti nell’intimità appartata e silenziosa delle loro stanze, in cui si rinnovano i gesti
rituali ed eterni delle precedenti generazioni di donne. Un’eredità che andrà a rinnovare il futuro
dell’umanità. La fotografa inglese Aida Silvestri, in Even This Will Pass, sfida i pregiudizi subiti da chi
emigra per ragioni economiche, climatiche, sociali o politiche. I suoi ritratti negati, sfocati per scelta,
sono accompagnati da una poesia che racchiude la storia di ciascun migrante fotografato e ne segnala
in modo performativo, sulla superficie di stampa, il tragitto illegale compiuto tra Eritrea e Regno
Unito. Francesca Todde, con A Sensitive Education, ci porta nel mondo di Tristan e della silente
natura che avvolge il suo lavoro di addestratore di uccelli. Quello tra l’uomo, le specie animali e il loro
ambiente è un rapporto sempre più delicato. In questi scatti però, la presenza dell’essere umano è
solo suggerita, di spalle, per lasciare spazio ai protagonisti piumati e a una riflessione su quello che
ognuno può fare per riconquistare un rapporto con le altre specie viventi e i loro habitat. Sofia
Uslenghi, con My Grandmother and I, ci parla infine del rapporto tra generazioni, sovrapponendo
con estrema eleganza i propri ritratti e alcuni scatti fotografici d’epoca che mostrano sua nonna da
giovane: due donne, coetanee nell’attimo eterno della fotografia, ma distanti nella storia; due
generazioni che si accostano, attraverso una sovrapposizione visiva che è al contempo stratificazione
del ricordo e passaggio di testimone tra memoria e futuro.«Nulla è permanente, tranne il
cambiamento» affermava Eraclito. In questo mondo in perenne evoluzione, la fotografia è uno
strumento di analisi privilegiato per comprendere il passaggio epocale che stiamo affrontando e
orientare le nostre scelte verso un’evoluzione più consapevole e in sintonia con le specie viventi che
abitano il pianeta. Conciliando intelligenza razionale e intelligenza emotiva, la fotografia ci suggerisce
valide alternative per abbracciare il cambiamento senza timore.

© Elena Givone – Dreams

Elena Givone – DREAMS
Dreams nasce dall’idea che i sogni rendano liberi. In un unico racconto sono accomunati luoghi
segnati dalla disperazione: le favelas di Florianopolis e il carcere minorile di Salvador de Bahia in
Brasile, il Mali dove l’acqua scarseggia, gli orfanotrofi di Mandalay in Myanmar, le zone povere dello
Sri Lanka e dell’Ucraina, la città siriana di Aleppo ridotta in macerie sotto gli occhi dei bambini che la
abitano. Invece di raccontarci “il dolore degli altri”, Elena Givone ci invita a immaginare un mondo
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in cui ognuno possa trovare una via aperta alla speranza. Alternando frasi e ritratti ambientati, ridà
voce a un’umanità cui è stata tolta la parola e trasforma il fotogiornalismo in una relazione basata
sullo scambio reciproco, nel segno della leggerezza. Nei Paesi in cui ci conduce sognare è un lusso.
Eppure lei si muove lieve, cercando paziente quel pezzetto di anima che la vita sembra aver
dimenticato. Nel vuoto, nella solitudine, nell’assenza di umanità ritrova così il valore del sogno: un
semplice tappeto si trasforma in un magico oggetto volante, da una lampada esce l’Aladino dei
desideri, il coniglietto Rafi diventa un amico capace di dare conforto e la matrioska è il simbolo della
famiglia e della madre ritrovata. Sognare diventa un modo per lottare e nessuno può toglierci il sogno
della vita: essere amati e saper amare. Durante la mostra ogni visitatore può scrivere il suo sogno e
condividerlo sui social con un apposito hashtag, partecipando così alla creazione di un vero e proprio
“muro dei sogni”. Può inoltre visitare l’atelier dei sogni di Elena Givone e i suoi strumenti magici,
farsi ritrarre e sfogliare una selezione dei quaderni dei sogni realizzati in giro per il mondo. Mentre
molti pensano a creare muri, noi li abbattiamo volando sulle ali della fantasia.

© Michele Marzorati
, La terra dei buchi
, RESET Sistema Festival Fotografia racconta la societa
̀ contemporanea

RESET – Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea
Fotografie di Francesco Andreoli, Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni, Mattia Marzorati. Testi di
Benedetta Donato
Nel 2017 cinque festival di fotografia italiani – Cortona On The Move, Festival della Fotografia
Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia), Photolux Festival (Lucca) e SI FEST (Savignano
sul Rubicone) – si sono uniti per dare vita a una piattaforma di progettazione comune, il Sistema
Festival Fotografia. Tra le iniziative più recenti di questa rete si segnala Reset, un’open call promossa
nella primavera scorsa nell’ambito del bando pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla
Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura. Rivolta a
fotografi e curatori italiani o residenti in Italia, la call richiedeva un contributo originale, in forma
visiva o testuale, sul tema della rigenerazione urbana e umana. I vincitori sono stati annunciati nel
luglio scorso durante Cortona On The Move e ora vengono presentati con una mostra al SI FEST.
L’Italia è oggetto di grandi cambiamenti: sfruttamento del territorio, urbanizzazione, spopolamento,
gentrificazione, sostenibilità e nuovi modelli di sviluppo economico sono fenomeni già oggetto di
studio. La pandemia ha accelerato queste macro-tendenze, ma ha fatto emergere anche altre criticità,
ridefinendo il concetto stesso di territorio e relazione tra cittadini. Reset intende studiare questi temi
e avviare un’analisi dell’Italia contemporanea attraverso il linguaggio fotografico. La mostra dedicata
a Reset, insieme al catalogo pubblicato da Postcart Edizioni, è una prima tappa in questa direzione: i
tre progetti fotografici e il paper che hanno vinto la call ci invitano infatti a rileggere in modo nuovo
la società, il paesaggio e il territorio che abbiamo davanti agli occhi. Nel progetto
fotografico (Un)vaxxed Francesco Andreoli conduce un’indagine su un tema quanto mai attuale,
quello delle vaccinazioni, avvicinando cittadini di ogni età, professione ed estrazione sociale. L’esito è
uno spaccato della nostra società, studiata senza ricorrere a una contrapposizione netta tra fazioni,
Sì-vax e No-vax. In Questa terra è la mia terra Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni si concentrano
invece su un’emergenza al tempo stesso ambientale, economica e sociale: l’epidemia di Xylella
Fastidiosa che affligge gli olivi della penisola salentina, con conseguenze drammatiche per il
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paesaggio e per il tessuto economico. La soluzione a cui stanno lavorando scienziati, agronomi e
agricoltori è la creazione un super-albero locale immune al patogeno: una risposta sostenibile, che
evita l’impianto di massa di olivi globalizzati. La terra dei buchi di Mattia Marzorati è invece
un’inchiesta sulle criticità ambientali della provincia di Brescia, terra di storiche cave trasformate in
discariche. Queste, insieme alla contaminazione dell’aria e a un alto numero di siti radioattivi e
allevamenti intensivi, producono conseguenze deleterie per la salute dei cittadini: un esempio di
come gli attuali modelli di sviluppo siano ormai diventati insostenibili. A queste indagini fotografiche
si affianca il testo Lo sguardo lungimirante, in cui Benedetta Donato esamina il ruolo della fotografia
nella rigenerazione urbana e umana, con un excursus sul territorio nazionale e case history su
Genova e sulle aree interne d’Italia. Il tema portante della sua analisi è il concetto di “lungimiranza”,
intesa come la capacità dei fotografi di intravedere le implicazioni di uno specifico contesto, su tre
fronti: la memoria dei luoghi oggetto di ricostruzione, la riscoperta di aree sconosciute, le zone
nascenti.

Le Immagini di Morel © Lorenzo Zoppolato

Lorenzo Zoppolato – LE IMMAGINI DI MOREL
Progetto vincitore del Premio Portfolio “Werther Colonna” SI FEST 2020
«Questo è un diario di viaggio lungo le strade della Patagonia, fino alla fine del mondo, laddove
affondano profonde le radici del realismo magico: qui realtà e immaginazione hanno la stessa
consistenza. Non è la somma dei chilometri a tracciare il percorso, bensì i luoghi e i soggetti che
incontro. Essi vivono in un tempo dilatato e sospeso, come catturati dagli specchi della macchina
infernale inventata da Morel, raccontata nel libro di Adolfo Bioy Casares. Nel mio cammino faccio
esperienza di luoghi, persone e storie strappati al loro tempo. Passati lontani, soli e senza padroni che
li possano adeguatamente ricordare. Futuri distopici dove tutto è ormai perduto, finanche la
memoria da cui provengono. Storie smarrite in attesa di essere raccolte e ricollocate nella trama del
tempo».

© Giulia Gatti – Su mia madre tira vento
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Giulia Gatti – SU MIA MADRE TIRA VENTO
Progetto vincitore del Premio “Marco Pesaresi” 2020
Nel 2017 Giulia Gatti è partita per l’America Latina e da lì ha scoperto di voler tracciare una sorta di
mappa emotiva di ricerca della madre: madre come archetipo e non donna di carne e latte, madre
come terra di appartenenza e tradizione, madre come casa, culla e tomba.
«Può capitare la fortuna di avere accanto una figura che combacia con i nostri desideri, e può
capitare la fortuna di non averla. Mia madre non combacia con l’idea che io ho di madre, allora sono
andata alla ricerca di quell’idea e per ora l’ho trovata tutta dentro un paese, mia madre è un paese. Su
mia madre tira vento».

© Maria Cristina Comparato – della presenza

Maria Cristina Comparato – DELLA PRESENZA
Progetto vincitore del Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2020
della Presenza racconta il percorso dell’autrice a partire dalla scoperta di un tumore metastatico al
seno, ripercorrendo sinteticamente le tappe dalle difficoltà iniziali fino all’integrazione finale in una
nuova quotidianità. Il titolo riprende l’idea di crisi della presenza sviluppata dall’antropologo Ernesto
De Martino e richiama il pericolo esistenziale che la malattia risveglia: un pericolo che un tempo
veniva affrontato collettivamente e che oggi ci troviamo invece a fronteggiare quasi sempre soli. Di
fronte a questo pericolo la chiave risolutiva – sia fotografica che emotiva – è stata ridurre le cose
all’essenziale, guardarle per quello che sono, mettere sullo stesso piano malattia e persona in
un’operazione di ridimensionamento complessivo. L’esito finale è un compromesso. Anche se non
manca quella tensione inevitabile che accompagna le malattie mortali, la quiete diventa la nuova
protagonista del racconto. Il lavoro si compone di undici fotografie a colori, disposte in una struttura
simmetrica. Le immagini si susseguono in un’alternanza rigorosa ma il rigore, esasperato dal
ripetersi di colori e superfici, si smorza grazie all’affacciarsi della persona. A mano a mano,
quest’affacciarsi si fa sempre più concreto fino allo sguardo finale, che finalmente si riapre sul
mondo.

© Valentina Cenni-Sarà perché la am
o
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Valentina Cenni – SARÀ PERCHÉ LA AMO
Videoinstallazione
Da un incontro tra il direttore artistico Denis Curti e la poliedrica artista Valentina Cenni è nata la
videoinstallazione che porterà a Savignano il suo diario intimo, un lasso di tempo raccontato
attraverso le immagini. I suoi trittici, sequenze di fotografie che si susseguono legate le une alle altre,
sono il mezzo espressivo che Valentina Cenni ha scelto per comunicare le proprie emozioni; lei
sempre così espressiva e immediata, ha scelto questa volta il filtro del linguaggio fotografico, in
particolare del bianco e nero; ha scelto di mettersi dietro la macchina fotografica e lasciare che sia
questo il mezzo della narrazione.

© Monia Marchionni – Rilegno, fotografia a sostegno del pianeta

RILEGNO – Fotografia a sostegno del pianeta
a cura di Alessandro Curti
Ventiquattro fotografe e fotografi da tutto il mondo partecipano a questo progetto espositivo, con il
supporto del consorzio Rilegno. Le immagini in mostra raccontanolo stato attuale del pianeta, in
tutta la sua splendida fragilità, seguendo una sequenza narrativa che alterna fotografie che mettono
in risalto lo spettacolo della natura ad altre che mostrano l’impatto, a volte violento, delle azioni
umane sulla natura. La scelta di realizzare questo progetto espositivo in esterna e a ingresso libero
nasce dalla volontà di restituire qualcosa di concreto alla comunità, in continuità con la scelta
dell’amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone, che ha recentemente terminato la
riqualificazione di Piazza Giovanni XXIII, rendendola di fatto un parco pubblico, un nuovo polmone
verde, accessibile ai cittadini. In questo luogo il messaggio che arriva allo spettatore è un invito a una
presa di coscienza su temi come la sostenibilità ambientale e l’economia circolare: in questo senso le
immagini sono capaci di raccontare storie uniche, arrivando dritte al cuore di chi le osserva,
focalizzando l’attenzione su temi cruciali della nostra contemporaneità, sui quali la popolazione
mondiale si gioca il proprio futuro e quello delle generazioni a venire.

© Francesco Rucci – 241 metri
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241 METRI – Panorama visivo del Camping Rubicone
Fotografie di Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi, Francesco Rucci. Progetto e
mostra a cura di Jana Liskova
Iniziative come le campagne fotografiche, i censimenti e le residenze organizzate dal SI FEST nel
corso dei decenni sono una perfetta testimonianza dell’incessante desiderio di esplorare l’identità di
un territorio e di indagarne le trasformazioni mediante il medium fotografico, creando le condizioni
favorevoli alla collaborazione, al confronto e allo scambio di esperienze professionali.
Rispetto al passato questa volta il SI FEST abbandona la famosa via Emilia, oltrepassa anche il fiume
Rubicone e approda nella zona di Savignano Mare. Quest’area è per la maggior parte occupata dal
Camping Villaggio Rubicone, ma comprende anche un tratto di spiaggia sabbiosa lunga 241 metri,
che fa di Savignano sul Rubicone il comune costiero italiano meno bagnato dal mare. Chi sono i
villeggianti di questo luogo e perché vi ritornano ogni anno? Sono le domande a cui cerca di
rispondere Francesco Rucci (Bari 1987) attraverso una serie di ritratti nati dal dialogo con i
frequentatori del campeggio. Attento alla composizione ma fedele anche al contesto in cui fotografa,
Rucci rappresenta le situazioni, gli sguardi e la quotidianità di chi decide di trascorrere qui la
stagione. Bartolomeo Rossi (Udine 1993) sviluppa il suo progetto intorno al concetto di libertà e
l’illusione di essa. Quando si vive in uno spazio quotidiano e tutelato, può capitare di non rendersi
conto di quanto questo possa trasformarsi in una gabbia. Qui sono i colori di una fiaba, un
“dispositivo” di controllo reale o percepito come tale e gli attori involontari di uno pseudo Truman
Show a rendere questo universo totalmente artificiale. Ma cosa avviene quando le luci si spengono e
la notte cala su questo “tempio del divertimento”? Per Ilaria Ferrara (Matera 1995) tutto diventa
ancora più anonimo, fantasioso, surreale. La permanenza dei residenti del camping è percepita
esclusivamente attraverso la presenza di indizi inanimati. La vivacità del territorio esplorato, la
rappresentazione della vita balneare che lo permea e la ricerca ossessiva di un’identità diventano il
fulcro dell’indagine. Essere piccoli non significa avere paure piccole. Le paure infantili, dovute alla
fantasia che interviene a colmare la mancanza di pensiero realistico, permettono a mostri, draghi,
ragni velenosi di nascondersi sotto il letto dei bambini. Nella fotografia di Alessandra Baldoni
(Perugia 1976) la parte gommosa, colorata, luminosissima che si nota nel camping di giorno si
alterna al perturbante, all’inquietante, al mostruoso che si percepisce con la coda dell’occhio in un
regno del gioco e della spensieratezza costruito appositamente per i bambini.

© Paolo Simonazzi, Orchestra Giardino del Liscio, Courtesy Romberg Arte Contemporanea (Latina), Art-Preview (Rimini), Icons
of Liscio

Paolo Simonazzi – ICONS OF LISCIO
Icons of Liscio è un’indagine svolta a partire dal 2003 sui manifesti promozionali dei musicisti e delle
orchestre di Liscio in una terra, l’Emilia-Romagna, in cui la musica da ballo è un’istituzione, un
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riferimento culturale forte e irrinunciabile. Le balere, un tempo numerose almeno quanto le chiese,
sono un luogo storico di incontro e socialità, ma il Liscio si balla anche nelle piazze durante le sagre di
paese e nelle feste dell’Unità. E ogni serata, ogni evento, anche nel mondo della musica da ballo ha il
suo manifesto promozionale. Paolo Simonazzi ha cercato e fotografato questi manifesti affissi sui
muri, sulle bacheche e lungo le strade dei paesi, tra i monti e la pianura, dell’Emilia-Romagna.
Il racconto fotografico documenta e fissa nel tempo la presenza e il messaggio di questi manifesti e
allo stesso tempo rivela gli elementi estetici di un genere musicale con radici profonde e un proprio
modo di entrare in relazione con la modernità e il passare del tempo. Le immagini di Paolo
Simonazzi ci svelano, l’una accanto all’altra, la forza e l’efficacia in termini estetici e comunicativi di
questi manifesti riconoscendo contestualmente l’importanza culturale e simbolica di un cardine della
tradizione romagnola.

© Marco Pesaresi, I Megastore

I MEGASTORE – Progetto di valorizzazione dell’archivio fotografico di Marco Pesaresi
In collaborazione con l’Istituto professionale per il commercio “Luigi Einaudi”, Rimini
I megastore è un reportage inedito realizzato da Marco Pesaresi per documentare il consumismo di
massa negli anni Novanta. Dopo due anni di lavoro sui negativi di Pesaresi e una mostra inaugurata a
maggio 2021 presso la galleria dell’Istituto Einaudi, le immagini di quello straordinario progetto
vengono ora presentate a Savignano sul Rubicone, città che conserva e promuove l’archivio del
fotografo riminese, scomparso esattamente venti anni fa. Tutto ha avuto inizio due anni fa con l’avvio
di una collaborazione tra l’Istituto Einaudi e Savignano Immagini, associazione che ha in gestione
l’archivio Pesaresi e che organizza il SI FEST. Gli studenti hanno incontrato Isa Perazzini, la madre di
Marco Pesaresi che ha raccontato loro la storia di suo figlio e ha permesso loro di accedere al
materiale fotografico inedito che ritrae la vita e l’umanità brulicante dei megastore di Minneapolis,
Mosca, Taiwan e Parigi. Gli studenti si sono occupati dello sviluppo dei negativi e hanno costruito la
mostra approfondendo le tematiche sui megastore negli anni Novanta, così come sul concetto di
non-luogo coniato da Marc Augé.
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© Arianna Zammarchi, Dal selfie all’autoritratto

Dal selfie all’autoritratto
Progetto didattico a cura di Susanna Venturi e Mario Beltrambini
In collaborazione con l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Marie Curie”, Savignano sul
Rubicone
Il SI FEST ospita gli esiti di un progetto didattico condotto nell’anno scolastico 2020/2021 in
collaborazione con l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Marie Curie” di Savignano sul
Rubicone. Il progetto è partito dall’osservazione di un dato di fatto evidente a tutti: l’innovazione
tecnologica ha rivoluzionato il modo di comunicare e le nuove generazioni, sui social media,
esprimono i loro pensieri e loro emozioni usando soprattutto il linguaggio delle immagini e in
particolare l’autoritratto come modalità di rappresentazione di sé.

© Luca Fabbri e Leandro Palanghi, Fashion identikit. Il futuro direttore creativo, Casa UniBO

CASA UNIBO – Progetti per le arti e la creatività
Direzione e cura Federica Muzarelli e Ines Tolic
Mostra realizzata da Corso di laurea in Culture e pratiche della moda, Università di Bologna –
Campus di Rimini, Corso di laurea magistrale internazionale in Fashion Studies, Università di
Bologna – Campus di Rimini, Dottorato in Scienza e cultura del benessere e degli stili di vita,
Università di Bologna In collaborazione con Dipartimento delle Arti, Università di Bologna. La
collaborazione tra l’assessorato alla Cultura del Comune di Savignano sul Rubicone e i corsi di laurea
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in moda dell’Università di Bologna nasce nel 2019, con la firma di una convenzione che impegna le
parti a promuovere e stimolare iniziative di carattere scientifico, didattico e culturale con particolare,
ma non esclusiva, attenzione agli eventi del SI FEST – Savignano Immagini Festival. Durante l’anno
accademico 2020/2021 gli studenti e i docenti del corso di laurea in Culture e pratiche della moda e
della magistrale internazionale in Fashion Studies, con il supporto del Centro di ricerca Culture
Fashion Communication (CFC) e del dottorato di ricerca in Scienza e cultura del benessere e degli
stili di vita hanno realizzato alcuni lavori da esporre durante le celebrazioni previste per il trentennale
del SI FEST. A partire dal tema Identikit, proposto dal festival, sono state elaborate idee e realizzati
progetti nell’ambito di diverse discipline: dall’informatica alla grafica, dalla letteratura alla filosofia,
dal design alla fotografia. Idealmente, i lavori presenti in mostra offrono uno spaccato delle
competenze acquisite dagli studenti nell’ambito dei corsi di laurea in moda, rendendo possibile
intravedere anche le capacità e le competenze dei futuri professionisti che saranno. I lavori più
interessanti hanno trovato posto in Casa UniBo, un ambiente che per le giornate del festival è stato
eletto a domicilio metaforico degli studenti e dei docenti del Campus di Rimini. Un luogo che, da una
parte, accoglie i risultati di un lungo lavoro, reso particolarmente impegnativo dalle restrizioni
imposte dalla pandemia; e che, dall’altra parte, valorizza il dialogo tra l’Universitàdi Bologna, il
Campus di Rimini e le istituzioni del territorio.

© Emanuela Bava, Serre, Covisioni

SI FEST OFF
COVISIONI: Indagine sulle relazioni durante la pandemia in Italia
a cura di Jana Liskova
La pandemia e il conseguente lockdown ci hanno costretto a modificare in modo drastico pensieri,
emozioni, relazioni in ambito sentimentale, sociale e lavorativo. Non avendo alcuna memoria storica
di un evento simile, di fronte a un cambiamento che ha stravolto le nostre certezze, siamo stati tutti
chiamati ad abbandonare abitudini radicate, che mai avremmo pensato di dover mettere in
discussione. Nelle prime settimane di lockdown Francesca De Dominicis, Cecilia Guerra Brugnoli,
Jana Liskova, Francesco Rucci, Anita Scianò ed Erika Volpe hanno fondato un gruppo di lavoro per
confrontarsi su questo particolare periodo storico e capire se la fotografia contemporanea fosse in
grado di analizzare e documentare il cambiamento in atto nelle relazioni umane. Insieme a quaranta
autrici e autori dislocati nelle varie regioni italiane, hanno così creato Covisioni:, un progetto
collettivo chiamato a raccontare il cambiamento attraverso il mezzo fotografico. Nei lavori di
Covisioni: è possibile osservare alcune costanti, aspetti ricorrenti e a volte inattesi come la
trasformazione dei luoghi di incontro in non-luoghi, o la riscoperta di se stessi e del proprio rapporto
con la natura. L’attenzione, più che sulla cronaca, si concentra sulla trasformazione in atto nelle
relazioni umane. Dalla necessità di rappresentare l’assenza nasce così la scelta di raccontare
l’essenza, per individuare una nuova realtà e nuove visioni condivise.
Mostra ad ingresso gratuito.

ZAZOOM.IT
24 agosto 2021
https://www.zazoom.it/2021-08-24/si-fest-ospita-esther-horvarth-e-arno-rafael-minkkinen/9331823/

https://www.periodicodaily.com/si-fest-ospita-esther-horvarth-e-arno-rafael-minkkinen/

25 agosto 2021
https://artslife.com/2021/08/25/quale-sara-il-futuro-della-fotografia-lo-racconta-la-nuova-edizione-del-sifest/
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La trentesima edizione del SIFEST inaugura il 10 settembre con FUTURA,
per un intenso fine settimana durante il quale Savignano sul Rubicone
ospiterà grandi ospiti italiani e stranieri. Da Arno Rafael Minkkinen che
illustrerà il progetto Same But Different, con le sue fotografie senza tempo,
in cui la figura umana si fonde con il paesaggio selvaggio e naturale, a
Esther Horvarth, che racconterà della più grande spedizione artica di tutti i
tempi con le sue immagini potenti che ritraggono l’epicentro del
riscaldamento globale nell’Artico.
Il difficile e fondamentale rapporto con la Natura è al centro della tematica che questa edizione del
Festival vuole indagare, un’edizione speciale in occasione del trentennale che spinge a riflettere non
tanto sul passato, quanto sul presente e il futuro della fotografia. Per sottolineare questa visione il
direttore artistico, Denis Curti, ha titolato l’edizione 2021 FUTURA. I domani della fotografia. FUTURA al
femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza distinzione di
genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce.
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© Mario Vidor – Riflessi sull’acqua

Ad illustrare il ruolo da un punto di vista femminile ci sarà più di un’interprete, tra le altre le fotografe
della mostra Uno sguardo sul domani, realizzata in collaborazione con la Biennale della Fotografia
Femminile e curata da Alessia Locatelli che si interroga su temi strategici per un mondo diverso e
possibile: la natura e il paesaggio, la migrazione forzata, l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti
del pianeta. Ma anche il lascito generazionale di cinque grandi fotografe raccolto da Elisabetta
Rasy ne Le indiscrete che aprirà la serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti.
Trenta eventi selezionati insieme a La Repubblica raccontano i fatti più significativi accaduti in Italia e
nel mondo dalla prima edizione del SIFEST nel lontano 1992, ad oggi: una panoramica tra prime
edizioni del festival, backstage, momenti più significativi e fondi fotografici acquisiti negli ultimi
trent’anni grazie ai numerosi fotografi che sono passati dalla piazza di Savignano e ai censimenti
fotografici che hanno ritratto la vita della cittadina che, più di ogni altra in Italia, è stata oggetto di
studio e testimone dell’evoluzione della società attraverso le immagini.

© Maria Cristina Comparato, della presenza
Sempre attraverso le immagini, questa volta quelle vincitrici di Reset, a Savignano verrà raccontata la
società contemporanea; la call è stata indetta da Sistema Festival Fotografia, formato da cinque
festival di fotografia italiani –Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia
Europea (Reggio Emilia), Photolux Festival (Lucca) e SI FEST (Savignano sul Rubicone)- che si sono
uniti per dare vita a una piattaforma di progettazione comune. I risultati della call lanciata nell’ambito
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del bando pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea (DGCC), saranno in mostra a Savignano: tre progetti fotografici e un paper. L’Italia è
oggetto di grandi cambiamenti, sfruttamento del territorio, urbanizzazione, spopolamento,
gentrificazione, sostenibilità e nuovi modelli di sviluppo economico sono fenomeni già oggetto di
studio. La pandemia ha accelerato queste macro-tendenze, ma ha fatto emergere anche altre criticità,
ridefinendo il concetto stesso di territorio e relazione tra cittadini. Reset si è proposta di studiare questi
temi e avviare un’analisi dell’Italia contemporanea attraverso il linguaggio fotografico.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: incontri, talk, proiezioni, letture
portfolio e visite guidate; Savignano sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di tutti
gli appassionati di fotografia e si riprende il ruolo che da trent’anni a questa parte ricopre unendo
fotografia alta e bassa, esperti e amatori, tradizione e innovazione, non sottraendosi alla responsabilità
che le spetta di illustrare lo stato dell’arte della fotografia in Italia.

© Francesco Rucci – 241 metri
30° SI FEST, FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte
10.11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)

25 agosto 2021
https://www.espoarte.net/arte/luminous-phenomena-nfc-edizioni-celebra-la-fotografia-con-una-collanadedicata/
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Intervista a AMEDEO BARTOLINI e GUYA BACCIOCCHI di Livia Savorelli
Nasce nel 2020, da una forte passione per la fotografia e per i libri, Luminous phenomena una preziosa
collana di piccoli libri fotografici monografici (trilingue e con uscita ogni due mesi) fortemente voluta
dalla casa editrice riminese NFC Edizioni. Raffinati scrigni nati per “celebrare il rapporto viscerale tra
corpo e ambiente circostante, tra essere umano e sessualità, per riscoprire una sensibilità ormai perduta
verso il proprio essere attraverso gli occhi di fotografi internazionali”. Sulle origini del curioso nome dato
alla collana e sugli sviluppi futuri, vi rimandiamo alle parole di Amedeo Bartolini, direttore editoriale e
fondatore di Agenzia NFC e NFC Edizioni e di Guya Bacciocchi, direttrice della collana Luminous
phenomena…
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Collana Luminous phenomena, NFC Edizioni

Per celebrare il mondo della fotografia, la vostra casa editrice ha adottato una scelta molto
particolare: un libro di piccole dimensioni dedicato ai protagonisti della fotografia internazionale,
uno scrigno impreziosito da lavorazioni di pregio e carte speciali selezionate in funzione del lavoro
dell’artista. Ci raccontate i motivi che hanno portato alla scelta del titolo Luminous phenomena e a
concepirne
il
progetto
editoriale?
Amedeo Bartolini: Anni fa, ad un mercatino dell’antiquariato di Londra, Guya ha acquistato un vecchio
libro polveroso e ingiallito… quel libro era The Pencil of Nature di H.F. Talbot.
Guya Bacciocchi: Si dice che The Pencil of Nature sia stato il primo libro corredato da fotografie ad
essere messo in commercio; e il caso ha voluto che tratti proprio dei Fenomeni Luminosi… Forse è stato
il caso, o forse il tanto tempo libero durante il lockdown del 2020, ma mai nome ci è sembrato più
appropriato per la nostra collana! Luminous phenomena è nata così: una grande passione per la fotografia,
un amore infinito per i libri e una grandissima voglia di creare qualcosa di nuovo, ricercato e curioso!

Dalla collana Luminous phenomena, vol. 2 Aleksey D’Havlcyon, NFC Edizioni, 2020. © Aleksey D’Havlcyon

I primi titoli della collana sono dedicati a donne fotografe (Tarin, Aleksey D’Havlcyon, Giulia
Agostini, Alba Zari). Come vengono selezionatə lə artistə da inserire in collana e come avviene il
dialogo con loro per giungere alla definizione del progetto editoriale? Ci potete raccontare qualche
aneddoto
curioso….
A.B.: Sono ormai anni che collaboriamo con Tarin: quando le abbiamo parlato del progetto Luminous
phenomena ha subito accolto la nostra idea con forte entusiasmo. Poi il caso ha voluto che anche i
seguenti
tre
volumi
fossero
tutti
al
femminile.
La più “difficile” da convincere è stata forse Giulia Agostini; è stata una scoperta di Guya su
Instagram… una mattina è venuta da me con il telefono in mano, dicendomi “le vorrei tutte appese per
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casa!” (sull’averle tutte ci sto ancora lavorando!). Giulia all’inizio è stata un po’ restia, ma la capisco
perfettamente, un folle che ti scrive sui social perché vuole assolutamente fare un libro con le tue foto non
è una cosa che capita tutti i giorni. Poi ci siamo conosciuti meglio e non ha potuto rifiutare la nostra
offerta.
Il quinto volume è dedicato a Cloro, il sesto a Federico Arcangeli; ed è già in lavorazione il settimo, che
porterà il nome di Rodrigo Chapa.

Dalla collana Luminous phenomena, anticipazione del vol. 7 Rodrigo Chapa, NFC Edizioni, 2021. © Rodrigo Chapa

Per ogni volume, editato in tiratura limitata, sono state ideate due diverse versioni: una Light e una
Deluxe. Ci spiegate i motivi di questa scelta e quale pubblico mirate a raggiungere con le due
versioni?
A.B.: Io sono un editore, ma in primis sono un collezionista. I libri di fotografia sono il mio feticcio,
alcuni sono ancora nelle loro confezioni originali, li tratto come cimeli preziosi. Quando ho ragionato
sulla collana Luminous phenomena volevo che gli appassionati come me, e non, potessero avere un
“piccolo tesoro” da collezionare. Sul piano commerciale, volendo lavorare con artisti giovani, abbiamo
pensato di lavorare su due diversi target, creando la Light Edition e facendola circolare con Emme
Promozione e Messaggerie Libri per renderla reperibile ovunque, in libreria e online. L’idea è quella di
dare il massimo della visibilità ad artisti giovani, artisti che in alcuni casi sono alla loro prima
pubblicazione. La Deluxe Edition è invece disponibile solo sul nostro sito (www.nfcedizioni.com) e
contiene una fotografia in tiratura, ha un prezzo diverso ed è pensata per un pubblico di nuovi
collezionisti, stiamo costruendo, numero dopo numero, una piccola collezione di fotografia all’interno di
tante case in Italia, anche se la collana sta avendo un ottimo riscontro sul mercato estero: Stati Uniti e
Australia.

Dalla collana Luminous phenomena, vol. 3 Giulia Agostini, NFC Edizioni, 2021. © Giulia Agostini

La collana è stata lanciata in un periodo molto difficile. Vorrei una vostra riflessione da editori
sull’importanza di investire in arte e cultura in tempi di pandemia e, più in generale, sul valore del
libro in relazione alla sempre più frequente digitalizzazione dei contenuti a cui stiamo assistendo…
A.B.: Sono un nostalgico, a me i libri piacciono di carta, mi piace poterli tenere in mano, sentire il loro
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peso
e
poter
annusare
l’odore
dell’inchiostro
nelle
loro
pagine.
Insieme a Guya, ho creato una collana dove ad essere coinvolti sono più sensi, non solo la vista ma anche
il tatto e l’olfatto. La carta della copertina, delle risguardie e della parte non fotografica del libro è una
Fedrigoni Sirio Color, una carta soffice al tatto, delicata, preziosa, che profuma di libro nuovo, ogni
volume
in
un
colore
differente
(la
prima
scelta
di
ogni
artista!).
Il formato dei Luminous phenomena è “a misura di mano”, scomodi da sfogliare, ma è una scelta ben
precisa, volevo dei volumi belli da vedere, oggetti che invogliano ad essere toccati. Non voglio che
vengano sfogliati molte volte, non voglio che vengano rovinati. Non è solo la foto l’oggetto da collezione,
ma anche e soprattutto il libro!

Dalla collana Luminous phenomena, vol. 5 Cloro, NFC Edizioni, 2021. © Cloro

Un evento curioso legato al volume n. 5 della collana, dedicato a Cloro, è stato l’organizzazione di
una Caccia al tesoro internazionale. Ci raccontate qualcosa di più di questo evento?
G.B e A.B.: Brown is lazy Black Bookhunt è una caccia al libro in giro per il mondo che Luminous
phenomena ha organizzato in collaborazione con alcuni artisti, fotografi e gallerie, per condividere in
modo più orizzontale l’uscita del quinto volume dedicato a Cloro. Il libro è un’edizione speciale
modificata dall’artista che verrà di volta in volta nascosta dagli “host” in punti specifici scelti ad hoc.
Tramite indizi e attraverso le live di Instagram, la gente del luogo potrà avere un contatto fisico
immediato con l’oggetto libro. La prima tappa si è svolta a Londra grazie a Cesar Vasquez Altamirano, le
altre fermate avranno come host Nikko Knosch dalla Svezia, Gyoza and Sake dal Giappone, Jose
Galliardo da Malaga, Massimiliano Perasso da Cagliari, Miff Pleasant da Ipswich, Gabriele Lopez da
Milano, Gaetano Ippolito da Napoli, la galleria Studio Faganel da Gorizia, Cornel Rubino da Baltimora,
Dominique Misrahi da New York, Igor Barachuk da Mosca, Lois Mugen da Bordeaux, Trey Derbes da
San Francisco e Steve Panariti da Torino. Ognuno di loro interpreterà la caccia al libro secondo la propria
sensibilità e ci farà scoprire con un occhio inedito i luoghi scelti per l’evento. Per non perdere i prossimi
appuntamenti vi invito a seguire la pagina Instagram www.instagram.com/luminousphenomena.

Dalla collana Luminous phenomena, vol. 4 Alba Zari, NFC Edizioni, 2021. © Alba Zari
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A settembre si terrà il festival di fotografia SI Fest di Savignano, presenterete in tale occasione dei
nuovi
numeri
della
collana?
G.B: Per il SI Fest abbiamo pensato a qualcosa di inusuale e diverso; infatti ci muoveremo nell’ombra per
dar vita ad una particolare tappa della “caccia al tesoro”! Sarà un’operazione totalmente abusiva, abbiamo
deciso di non coinvolgere il Si Fest, Savignano in quelle date sarà solo il luogo di svolgimento della
ricerca!
Gli indizi per la caccia al tesoro saranno comunicati attraverso Instagram (@luminousphenomena –
@nfcedizioni – @amedeo.nfc). I libri nascosti saranno sette, tutti in edizione Deluxe… a questo punto
non mi resta che augurarvi buona caccia!

Dalla collana Luminous phenomena, vol. 6 Federico Arcangeli, NFC Edizioni, 2021. © Federico Arcangeli

27 agosto 2021
https://zero.eu/it/eventi/226742-si-fest-2021,savignano-sul-rubicone/

Fil rouge di alcuni progetti è il rispetto e l’ammirazione per la Natura.

La riflessione sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra Uguale ma diverso. Same But Different, di Arno Rafael
Minkkinen, che da oltre cinquant’anni si dedica all’autoritratto, fondendosi con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che
l’uomo non è che una parte infinitesimale di un ecosistema molto complesso.

Il medesimo ecosistema è ripreso dalle immagini di Esther Horvath in POLARNIGHT, progetto fotografico realizzato durante la più
grande spedizione artica di tutti i tempi.
Mario Vidor ripropone invece i suoiRiflessi sull’acqua che trent’anni fa avevano portato a Savignano le sue poetiche immagini che
ritraevano l’immensità e la poesia dell’acqua.
DREAMS di Elena Givone è un fotoreportage nelle zone abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il carcere minorile di
Salvador de Bahia, l’arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e le macerie di Aleppo.
In mostra anche i vincitori dei premi dell’anno scorso: Giulia Gatti con Su mia madre tira vento si è aggiudicata il Premio Pesaresi
2020 con un progetto realizzato in America Latina sull’archetipo della madre; il progetto di Maria Cristina Comparato della
Presenza ha vinto invece il Premio Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2020, grazie al suo percorso dalla scoperta della malattia
all’integrazione di una nuova quotidianità; Lorenzo Zoppolato con il suo diario di viaggio in Patagonia è invece il vincitore con Le
immagini di Morel del riconoscimento sostenuto da Gruppo Ivas e famiglia Colonna, il Premio Portfolio Werther Colonna 2020.
Tra le altre, infine, la mostra Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini, a cura di Jessica
Andreucci e Giuseppe Pazzaglia, omaggia l’archivio fotografico del Comune, che conta oltre 200.000 documenti, tra fotografie e
cartoline postali storiche, immagini della sezione contemporanea, i censimenti e le campagne fotografiche e il fondo del reporter
riminese Marco Pesaresi, recentemente acquisito dall’amministrazione comunale
Oltre alle mostre in programma anche numerosi appuntamenti, proiezioni e occasioni di incontro con fotografi e addetti ai lavori.
Info e programma completo qui.
Scritto da L.R.

27 agosto 2021
https://zero.eu/it/news/sopravvivere-al-rientro-i-migliori-eventi-da-non-perdere-a-bologna-e-dintorni/

Sopravvivere al rientro: i migliori eventi da non perdere a Bologna (e
dintorni) La macchina dell'entertainment è ripartita a pieni giri. Pronti?
Scritto da La Redazione il 26 agosto 2021
Aggiornato il 27 agosto 2021

È dura sì, nonostante Bologna a settembre rifiorisca come un fiore in primavera. Negli occhi c’è ancora il blu luccicante del mare (o il
verde lussureggiante della montagna), sulla pelle l’odore della crema solare. La vacanza per riprendersi dalla vacanza, lo sappiamo, non
esiste e l’unico modo per scacciare il malumore è uscire, uscire, uscire.
Ecco quindi una selezione di eventi a Bologna (e dintorni) da segnare subito in calendario. Tutti gli altri li trovate qui.
Bentornati!

[…]

[…]
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https://www.arte.it/calendario-arte/forl%C3%AC-cesena/mostra-30-si-fest-futura-i-domani-della-fotografia78281
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Dal 10 Settembre 2021 al 26 Settembre 2021
SAVIGNANO SUL RUBICONE | FORLÌ-CESENA
LUOGO: Sedi varie
INDIRIZZO: Sedi varie
ENTI PROMOTORI:
Regione Emilia-Romagna
Con il patrocinio del Comune di Rimini
E-MAIL INFO: info@savignanoimmagini.it
SITO UFFICIALE: http://www.sifest.it
La trentesima edizione del SI FEST inaugura il 10 settembre, per un intenso fine settimana
durante il quale Savignano sul Rubicone ospiterà grandi ospiti italiani e stranieri. Arno Rafael
Minkkinen illustrerà il progetto Same But Different, con le sue fotografie senza tempo, in cui la
figura umana si fonde con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è altro che
una parte infinitesimale di un ecosistema complesso, mentre Esther Horvarth racconterà della più
grande spedizione artica di tutti i tempi con le sue immagini potenti che ritraggono l’epicentro del
riscaldamento globale nell’Artico.
Il difficile e fondamentale rapporto con la Natura è al centro della tematica che questa edizione del
Festival vuole indagare, un’edizione speciale in occasione del trentennale che ci spinge a riflettere
non tanto sul passato, quanto sul presente e il futuro della fotografia. Per sottolineare questa visione
il direttore artistico, Denis Curti, ha titolato l’edizione 2021 FUTURA. I domani della
fotografia. FUTURA al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma
anche FUTURA senza distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate
a esistere e pronte a venire alla luce. Da sempre la fotografia è stata lo strumento
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prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non era ancora evidente ai più,
per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini.
Ad illustrare il ruolo di un punto di vista femminile ci sarà più di un’interprete, tra le altre le fotografe
della mostra Uno sguardo sul domani, realizzata in collaborazione con la Biennale della Fotografia
Femminile e curata da Alessia Locatelli che si interroga su temi strategici perunmondo diverso e
possibile: la natura e il paesaggio, la migrazione forzata, l’umanità futura che si troverà a gestire le
sorti del pianeta. Ma anche il lascito generazionale di cinque grandi fotografe raccolto da Elisabetta
Rasy ne Le indiscrete che aprirà la serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti.
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi
dell’ultimo anno e mezzo, per capire come l’umanità, ma soprattutto quale umanità, possa essere
degna di abitare un mondo che non si assoggetta più alle leggi dell’uomo e alla sua invasiva e
ingombrante presenza.
Presenza testimoniata dalle pagine di giornale che sono parte integrante della mostra 30x30, trenta
eventi selezionati insieme a La Repubblica completata con le immagini di Reuters per raccontare i
fatti più significativi accaduti in Italia e nel mondo dalla prima edizione del Si FEST nel lontano 1992,
ad oggi. O dalle immagini della mostra Luce in archivio realizzate nel corso delle passate edizioni
del festival: una panoramica tra prime edizioni del festival, backstage, momenti più significativi e
fondi fotografici acquisiti negli ultimi trent’anni grazie ai numerosi fotografi che sono passati dalla
piazza di Savignano e ai censimenti fotografici che hanno ritratto la vita della cittadina che, più di
ogni altra in Italia, è stata oggetto di studio e testimone dell’evoluzione della società attraverso le
immagini.
E sempre attraverso le immagini, questa volta quelle vincitrici di Reset, a Savignano verrà
raccontata la società contemporanea; la call è stata indetta da Sistema Festival Fotografia, formato
da cinque festival di fotografia italiani – Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi),
Fotografia Europea (Reggio Emilia), Photolux Festival (Lucca) e SI FEST (Savignano sul Rubicone) –
che si sono uniti per dare vita a una piattaforma di progettazione comune. I risultati della call
lanciata nell’ambito del bando pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale
Creatività Contemporanea (DGCC), saranno in mostra a Savignano: tre progetti fotografici e un
paper. L’Italia è oggetto di grandi cambiamenti: sfruttamento del territorio, urbanizzazione,
spopolamento, gentrificazione, sostenibilità e nuovi modelli di sviluppo economico sono fenomeni già
oggetto di studio. La pandemia ha accelerato queste macro-tendenze, ma ha fatto emergere anche
altre criticità, ridefinendo il concetto stesso di territorio e relazione tra cittadini. Reset si è proposta
di studiare questi temi e avviare un’analisi dell’Italia contemporanea attraverso il linguaggio
fotografico.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: incontri, talk, proiezioni, letture
portfolio e visite guidate; Savignano sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di
tutti gli appassionati di fotografia e si riprende il ruolo che da trent’anni a questa parte ricopre
unendo fotografia alta e bassa, esperti e amatori, tradizione e innovazione, non sottraendosi alla
responsabilità che le spetta di illustrare lo stato dell’arte della fotografia in Italia.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione
Savignano Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il
patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento delle Arti –
Università di Bologna.
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Ci sono luoghi che sembrano non esistere, finché non viene dato un nome. La “Terra dei Buchi” è uno di questi.
Siamo nell’area sud della provincia di Brescia, uno dei territori più industrializzati d’Italia e, probabilmen te,
d’Europa. È questa la terra che il fotografo Mattia Marzorati ha documentato per due anni, a partire dal 2019, per
mostrare tutto ciò che non si vede. Le cave, i buchi appunto, che negli ultimi cinquant’anni sono stati riempiti con i
rifiuti provenienti da tutta Italia, per poi essere ricoperti in modo da creare piccole colline di terra ed erba che
nascondono, o mimetizzano, ciò che sta sotto.
Un progetto con il quale Mattia Marzorati ha appena vinto il premio RESET del Ministero della Cultura, e che sarà
esposto a settembre al Festival di fotografia SIFest di Savignano sul Rubicone, oltre ad essere fase di editing per
diventare un libro con la casa editrice 6x6.
Abbiamo incontrato il fotografo per farci raccontare come mai, a differenza di altre are e d’Italia come la Terra dei
Fuochi, l’ILVA di Taranto, le ciminiere dell’agrigentino, sul mutamento del paesaggio della Terra dei Buchi ci sia
sempre stato il silenzio.
Quali tipi di inquinamento hai documentato con il tuo progetto fotografico?
Nell’area sud del bresciano si trova un po’ di tutto. Inquinamento dell’aria, del suolo, delle falde acquifere,
cementificazione, rifiuti radioattivi, ed una elevata, quasi incredibile se si leggono i numeri, concentrazione di
discariche.
Le discariche. Sono questi i buchi che danno il titolo al tuo lavoro?
La Terra dei Buchi è la definizione trovata da alcuni attivisti, una assonanza con la ben più nota Terra dei Fuochi del
casertano. Tutto nasce dalla storica presenza nella zona di cave di ghiaia, sabbia e marmo. Dopo essere state
utilizzate, negli ultimi quarant’anni si è pensato di riempire queste cavità con i rifiuti. La vocazione estrattiva del
territorio è il peccato originale di tutto il fenomeno.
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Mattia Marzorati, La Terra dei Buchi
Che cosa ti ha portato ad indagare questa zona?
Vivo a Cantù e anche vicino a casa mia ci sono molte discariche, per esempio quella di Mariano Comen se, che negli
ultimi anni è bruciata diverse volte. Per cui ho iniziato a voler capire che cosa stesse succedendo intorno a me ed ho
iniziato a studiare dati medici e statistiche. Leggendo i rapporti, mi sono concentrato sul territorio del bresciano, dove
le concentrazioni di inquinamento sembravano essere elevatissime. Mi sembra che questa zona possa essere
simbolo di quel nord produttivo ed allo stesso tempo autodistruttivo.
Il tuo lavoro riguarda, in buona parte, la fotografia di paesaggio. La fotografi a riesce a documentare il suo
cambiamento nel tempo, anche quando l’inquinamento è invisibile?
Gran parte dell’inquinamento riguarda le microparticelle nell’aria, le falde, i terreni, e questo è il lato difficile da
raccontare visivamente. In questo caso ho fotografato le persone che hanno subito i suoi effetti.
Per mostrare il mutamento del paesaggio, ho scattato parecchie foto aeree, ed è impressionante ciò che si vede. Dal
piano strada è molto difficile rendersi conto di quello che sta succedendo, ma quando si vola sopra queste aree si
nota come in tutta la provincia di Brescia ci sia una enorme presenza di cave ricoperte. Quando le aree estrattive
vengono riempite, si creano delle piccole colline artificiali coperte di erba, ma tutti sanno che cosa c’è sotto.
Gran parte dell’inquinamento riguarda le microparticelle nell’aria, le falde, i terreni, e questo è il lato difficile da raccontare
visivamente.
Hai fotografato storie che, il più delle volte, ci arrivano attraverso i dati. Che cosa possono aggiu ngere le
immagini?
Ci arrivano dati, statistiche e rapporti, è vero. Ma anche per questo mi è sembrato necessario fare questo lavoro, per
cercare di mettere nero su bianco il fenomeno. I dati si leggono distrattamente, così ho cercato di costruire una
narrazione che fosse anche visiva, non solo statistica.
Nell’ultimo anno e mezzo, la zona del bresciano è stata una delle aree più colpite dal Covid -19. Si è parlato
molto delle connessioni tra inquinamento e circolazione del virus. Le persone della zona si s tanno rendendo
conto che l’inquinamento può avere ricadute anche nell’immediato?
Il fatto che questa sia una zona dove il benessere economico è molto elevato crea parecchie difficoltà nel momento in
cui si vuole mettere in dubbio lo stato delle cose. Sensibilizzare chi non ha avuto problemi in famiglia non è facile, la
vita quotidiana sembra funzionare e il problema lo vedi solo nel lungo termine. Con il Covid -19 il problema ci è
arrivato addosso in modo traumatico. Ma d’altra parte, c’è stata anche una cri si economica, per cui c’è tanta fretta e
tanta ansia di tornare ai livelli di benessere di prima, con i metodi di prima.
Di sicuro ci sono le eco-mafie, la criminalità, lo sfruttamento, insomma tutto il sistema dell’illegalità. Ma credi
che la Terra dei Buchi nasca anche da una cattiva pianificazione - legale - del territorio?
Parlare di pianificazione è generoso. Il business legale dei rifiuti ha fatto comodo a tutti per molto tempo. Fino a che
non si è arrivati a numeri e quantità di rifiuti talmente alt i da impattare nella vita quotidiana, e nel paesaggio, non c’è
stata una grande pianificazione. Quando a Montichiari si trovato sedici discariche con milioni di tonnellate di rifiuti
stoccati, è chiaro che sul fronte della pianificazione si è fatto molto p oco. Il lato oscuro ed illegale è pesantissimo, ma
si appoggia ad un sistema che non ha avuto cura del suo territorio.
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Mattia Marzorati, La Terra dei Buchi.
C’è una foto in particolare, nel tuo lavoro, dove si vede una fabbrica con la grande scritta Vapore Acqueo
sulla ciminiera. L’impressione è che l’industria debba tranquillizzare la popolazione sul territorio, i suoi vicini
di casa insomma, dicendo “è solo vapore acqueo, non c’è pericolo”.
Queste cose sono fatte per tranquillizzare, nonostante il fumo sia, magari, davvero vapore acqueo. Ma ci sono anche
i muri di cinta colorati, insomma esteticamente molto industrie sembrano un parco giochi più che fabbriche. M i
sembrava interessante fotografare questi aspetti, perché è una tattica che funziona molto bene. Se ti trovi di fronte ad
una estetica curata con aiuole, cipressi, finisci per non cogliere la pericolosità dei luoghi. Nel quotidiano, la
popolazione passa accanto ad un muro colorato ed ha una percezione positiva.
Il fatto di aver realizzato questo lavoro tutto in pellicola ha un significato?
Sono tutte fotografie in medio formato e analogiche. Ho sempre scattato in digitale, ma questa volta avevo voglia di
un approccio più lento. Anche le foto aeree sono state fatte con la macchina medio formato analogica, non potevo
sbagliare, insomma. È stato un lavoro per cui mi sono posto poche domande sulle dinamiche editoriali, sul suo
eventuale mercato. Infatti, ho lavorato da solo anche all’editing, questa tematica mi sta a cuore e avevo voglia di
seguirla con tutta la tranquillità e l’attenzione possib ile.

28 agosto 2021
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Savignano sul Rubicone La fotografia di oggi e di domani SiFest torna
con mostre e talk
La trentesima edizione di SiFest, il Festival di Fotografia più longevo d'Italia, aprirà i battenti a
Savignano sul Rubicone il 10 settembre con una inaugurazione alla quale parteciperanno Arno
Minkkinen, Esther Horvath e Elisabetta Rasy. Il SiFest festeggia questo importante compleanno con
un'edizione speciale: Futura, i domani della fotografia, una riflessione sulla fotografia di oggi e di
domani. Si potranno visitare le mostre e partecipare a talk e incontri fino al 26 settembre, sempre nei fine
settimana.

30 agosto 2021
https://www.arte.go.it/event/si-fest-off-2021-xii-edizione/

SI Fest Off 2021 – XII edizione
Venerdì 10 Settembre 2021 - Domenica 12 Settembre 2021

sede: Varie Sedi (Savignano sul Rubicone, Forlì, Cesena).
cura: Covisioni.
Il SI Fest Off, Festival Indipendente di Fotografia e Arti Visive, nasce nel 2009 da un’idea di Mario Beltrambini,
presidente dell’Associazione Cultura e Immagine di Savignano sul Rubicone.
SI Fest Off intende valorizzare e offrire una vetrina espositiva di primo piano a fotografi e artisti emergenti che si
esprimono attraverso un’attenta ricerca nel campo della fotografia, della video arte, delle installazioni e della
performance. Dai suoi primi anni di attività a oggi, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per fotografi e
autori provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero.
Il Festival, nelle sue diverse sedi espositive nel centro storico di Savignano sul Rubicone, offre un fitto programma
di mostre, installazioni, proiezioni, letture, workshop ed eventi collaterali.
SI Fest Off Savignano riparte, per l’edizione 2021, con una nuova collaborazione che vedrà protagonista il lavoro
degli autori e autrici di Covisioni: Un’inedito progetto di ricerca fotografica, durato dodici mesi, nato durante il
lockdown che ha coinvolto quaranta fotografi provenienti da tutta Italia, chiamati allo scopo di analizzare,
documentare e interpretare, il cambiamento delle relazioni umane legate alle conseguenze della Pandemia.

30 agosto 2021
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Un video inedito con interviste a colleghi e amici di Marco Pesaresi è il lascito tangibile della mostra Underground
(Revisited) allestita nei mesi di giugno, luglio e agosto all’ex Consorzio di Bonifica di Savignano sul Rubicone. Il
video, messo a disposizione da Savignano Immagini e dal Comune di Savignano, è visionabile sul nuovo sito
dedicato a Marco Pesaresi on line da qualche giorno. Il sito, raggiungibile al link www.marcopesaresi.it, nasce come
una risorsa utile per tutti gli amanti della ricerca di Marco Pesaresi, per favorire la conoscenza della vita, dei viaggi
e degli scatti del fotografo riminese, legato da oltre vent’anni a Savignano sul Rubicone, città della fotografia.
Con i racconti di chi di Pesaresi ha conosciuto la persona, oltre che la sensibilità artistica, contenuti fotografici
esclusivi e estratti dei suoi diari, la sezione Biografia del nuovo sito web ci mostra il percorso di vita del fotografo,
tassello essenziale per comprenderne le scelte stilistiche e i soggetti. Tra le testimonianze, Roberto Koch, fondatore
dell’agenzia Contrasto per cui Pesaresi lavorava, Denis Curti, direttore artistico di "Si Fest", Mario Beltrambini,
Presidente Circolo Fotografico Cultura e Immagine e Vice Presidente dell'Associazione Savignano Immagini e
Filippo Giovannini, Sindaco di Savignano sul Rubicone.
La sezione Archivio, contenente una selezione di tutta la produzione di Marco Pesaresi, da Rimini a Un tempo di un
viaggio (Transiberiana), a Underground e Megastores, ci fa vivere un’esperienza quasi di viaggio nello stile dello
stesso autore, che dalle sue esplorazioni raccoglieva istantanee della società contemporanea. Nella stessa sezione, le
immagini del Premio “Marco Pesaresi” per la fotografia contemporanea, indetto ogni anno dal 2002 dal Comune di
Savignano sul Rubicone e dall’Associazione Savignano Immagini.
Il sito web è completato da una sezione News, per permettere agli utenti di rimanere aggiornati su progetti e
pubblicazioni legate a Marco Pesaresi, e una sezione Press, dedicata a comunicati, rassegne e cartelle stampa, e
un’area privata, accessibile attraverso password, contenente approfondimenti su progetti e pubblicazioni legati al
fotoreporter riminese.
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"Dopo l’acquisizione del Fondo Pesaresi da parte del Comune di Savignano – afferma il sindaco di Savignano sul
Rubicone Filippo Giovannini – siamo pronti con un nuovo step del lavoro di approfondimento e valorizzazione
della figura di Marco Pesaresi. Attraverso il sito web attiviamo una finestra sempre aperta e un luogo sempre
consultabile per appassionati e ricercatori. Il successo della mostra estiva Underground (Revisited) da poco
conclusa ci "ci da ulteriore entusiasmo per proseguire in questa direzione, siamo solo all'inizio".
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Un video inedito con interviste a colleghi e amici di Marco Pesaresi è il lascito tangibile della mostra Underground (Revisited)
allestita nei mesi di giugno, luglio e agosto all’ex Consorzio di Bonifica di Savignano sul Rubicone. Il video, messo a
disposizione da Savignano Immagini e dal Comune di Savignano, è visionabile sul nuovo sito dedicato a Marco Pesaresi on
line da qualche giorno.
Il sito, raggiungibile al link www.marcopesaresi.it, nasce come una risorsa utile per tutti gli amanti della ricerca di Marco
Pesaresi, per favorire la conoscenza della vita, dei viaggi e degli scatti del fotografo riminese, legato da oltre vent’anni a
Savignano sul Rubicone, città della fotografia.
Con i racconti di chi di Pesaresi ha conosciuto la persona, oltre che la sensibilità artistica, contenuti fotografici esclusivi e
estratti dei suoi diari, la sezione Biografia del nuovo sito web ci mostra il percorso di vita del fotografo, tassello essenziale per
comprenderne le scelte stilistiche e i soggetti. Tra le testimonianze, Roberto Koch, fondatore dell’agenzia Contrasto per cui
Pesaresi lavorava, Denis Curti, direttore artistico di SI FEST, Mario Beltrambini, Presidente Circolo Fotografico Cultura e
Immagine e Vice Presidente dell’Associazione Savignano Immagini e Filippo Giovannini, Sindaco di Savignano sul Rubicone.
La sezione Archivio, contenente una selezione di tutta la produzione di Marco Pesaresi, da Rimini a Un tempo di un viaggio
(Transiberiana), a Underground e Megastores, ci fa vivere un’esperienza quasi di viaggio nello stile dello stesso autore, che
dalle sue esplorazioni raccoglieva istantanee della società contemporanea. Nella stessa sezione, le immagini del Premio
“Marco Pesaresi” per la fotografia contemporanea, indetto ogni anno dal 2002 dal Comune di Savignano sul Rubicone e
dall’Associazione Savignano Immagini.
Il sito web è completato da una sezione News, per permettere agli utenti di rimanere aggiornati su progetti e pubblicazioni
legate a Marco Pesaresi, e una sezione Press, dedicata a comunicati, rassegne e cartelle stampa, e un’area privata,
accessibile attraverso password, contenente approfondimenti su progetti e pubblicazioni legati al fotoreporter riminese.
“Dopo l’acquisizione del Fondo Pesaresi da parte del Comune di Savignano – afferma il Sindaco di Savignano sul Rubicone
Filippo Giovannini – siamo pronti con un nuovo step del lavoro di approfondimento e valorizzazione della figura di Marco
Pesaresi. Attraverso il sito web attiviamo una finestra sempre aperta e un luogo sempre consultabile per appassionati e
ricercatori. Il successo della mostra estiva Underground (Revisited) da poco conclusa “ci da ulteriore entusiasmo per
proseguire in questa direzione, siamo solo all’inizio”.
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https://giornaledicesena.com/savignano-si-fest-futura-i-domani-della-fotografia/
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UN SITO WEB DEDICATO A MARCO PESARESI
On line una selezione di fotografie e un video dedicato al fotoreporter riminese
(Savignano sul Rubicone, 20 agosto 2021) – Un video inedito con interviste a colleghi e amici di Marco
Pesaresi è il lascito tangibile della mostra Underground (Revisited) allestita nei mesi di giugno, luglio e
agosto all’ex Consorzio di Bonifica di Savignano sul Rubicone. Il video, messo a disposizione da
Savignano Immagini e dal Comune di Savignano, è visionabile sul nuovo sito dedicato a Marco
Pesaresi on line da qualche giorno.
Il sito, raggiungibile al link www.marcopesaresi.it, nasce come una risorsa utile per tutti gli amanti della
ricerca di Marco Pesaresi, per favorire la conoscenza della vita, dei viaggi e degli scatti del fotografo
riminese, legato da oltre vent’anni a Savignano sul Rubicone, città della fotografia.
Con i racconti di chi di Pesaresi ha conosciuto la persona, oltre che la sensibilità artistica, contenuti
fotografici esclusivi e estratti dei suoi diari, la sezione Biografia del nuovo sito web ci mostra il
percorso di vita del fotografo, tassello essenziale per comprenderne le scelte stilistiche e i soggetti. Tra
le testimonianze, Roberto Koch, fondatore dell’agenzia Contrasto per cui Pesaresi lavorava, Denis Curti,
direttore artistico di SI FEST, Mario Beltrambini, Presidente Circolo Fotografico Cultura e Immagine e
Vice Presidente dell’Associazione Savignano Immagini e Filippo Giovannini, Sindaco di Savignano sul
Rubicone.
La sezione Archivio, contenente una selezione di tutta la produzione di Marco Pesaresi,
da Rimini a Un tempo di un viaggio (Transiberiana), a Underground e Megastores, ci fa vivere
un’esperienza quasi di viaggio nello stile dello stesso autore, che dalle sue esplorazioni raccoglieva
istantanee della società contemporanea. Nella stessa sezione, le immagini del Premio “Marco Pesaresi”
per la fotografia contemporanea, indetto ogni anno dal 2002 dal Comune di Savignano sul Rubicone e
dall’Associazione Savignano Immagini.
Il sito web è completato da una sezione News, per permettere agli utenti di rimanere aggiornati su
progetti e pubblicazioni legate a Marco Pesaresi, e una sezione Press, dedicata a comunicati,
rassegne e cartelle stampa, e un’area privata, accessibile attraverso password, contenente
approfondimenti su progetti e pubblicazioni legati al fotoreporter riminese.
“Dopo l’acquisizione del Fondo Pesaresi da parte del Comune di Savignano – afferma il Sindaco di
Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini – siamo pronti con un nuovo step del lavoro di
approfondimento e valorizzazione della figura di Marco Pesaresi. Attraverso il sito web attiviamo una
finestra sempre aperta e un luogo sempre consultabile per appassionati e ricercatori. Il successo della
mostra estiva Underground (Revisited) da poco conclusa ci “ci da ulteriore entusiasmo per proseguire in
questa direzione, siamo solo all’inizio”.
(L’ufficio stampa)
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di Damiano Mazzotti (sito)
lunedì 30 agosto 2021

A settembre ci saranno molti eventi culturali e letterari: Mantova (da mercoledì 8), Carrara (da
giovedì 9), Pordenone (da mercoledì 15), Trani (da giovedì 16), Modena (dal 17). Ai medici e ai veri
giornalisti consiglio l’International Covid Summit di Roma patrocinato dal Senato (dal 12).
Giovedì 30 si svolgerà una conferenza digitale sull’Intelligenza Artificiale, insieme a sviluppatori
e data scientist italiani e internazionali (dovrebbe essere gratuita).

Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie iniziative:
https://www.ifkad.org (la gestione delle conoscenze, Università di Roma Tre, 1-2-3);
www.salonedelrestauro.com (la cultura del restauro, Fiera di Bari, 1-2-3, anche Web);
https://it-it.facebook.com/giornalistidelmediterraneo (giornalismo, Otranto, Puglia, 1-2-3-4);
www.giornatedegliautori.com (Festival del Cinema, Venezia, www.sicvenezia.it, 1-11);
www.lafilosofiailcastellolatorre.it (Festival del pensiero, Ischia, da mercoledì 1 al 26);
https://www.festivaldelviaggio.it/site (Festival del viaggio, Viareggio, dal 2 al 5);
https://www.cicapfest.it/programma (meeting dei divulgatori, Padova, dal 2 al 5);
https://bookolica.it/prefestival (Festival e prefestival, libri, Sardegna, dal 2, anche Web);
www.genderbender.it (l’identità nella società occidentale, Bologna, dal 2 al 19);
www.geografiesulpasubio.it (il reportage, Monte Pasubio, Trento e Vicenza, varie date);
https://www.fellinimuseum.it (nuovo polo museale dedicato a Federico Fellini, Rimini);
https://www.museodelbali.it (museo scientifico nei dintorni di Fano, Marche);
www.festivaldellamente.it (primo festival europeo della creatività, Sarzana, Liguria, 3-4-5);
https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=1800714 (CICAP Fest, Padova, 3-4-5);
https://2021.play-modena.it (Festival del gioco, Modena, centro fieristico, 3-4-5);
http://festivaldellatv.it (Festival della Tv e dei Nuovi Media, Dogliani, Cuneo, 3-4-5);
http://www.dante2021.it (Festival dantesco, Accademia della Crusca, Ravenna, dal 3);
https://www.saluteattivaonlus.it/eventi (Salute e Risonanze Biologiche, Firenze, sabato 4);
https://www.enteceramica.it/made-in-italy-2021 (mostra della ceramica, Faenza, 4 e 5);
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https://suonicontrovento.it/events/categoria/eventi-2021 (Jazz e cultura, Umbria, 4-5-10);
https://www.instagram.com/theveniceglassweek (Festival del vetro artistico, Venezia, 4-12);
www.festivaldelviaggiatore.com (libri e cultura varia; Venezia, Asolo e altre città; dal 4);
https://rinascimentoculturale.it (la cultura umanistica e scientifica, zona Brescia, dal 4);
https://www.salonemilano.it (Salone del mobile, Milano, dal 5 al 10, anche Web);
https://www.macfrut.com (Fruit e Veg Professional Show, Rimini Fiera, 7-8-9);
https://www.veronafilmfestival.org (le relazioni sentimentali nel Cinema, Verona, 7-8-9);
https://lealidellenotizie.it/festival-del-giornalismo-ronchi-dei-legionari (Gorizia, 7-11);
www.salentofilmfestival.com (Festival del Cinema, Tricase, Salento, Puglia, dal 7 al 12);
www.liverockfestival.it (concerti, Acquaviva, Siena, Toscana, 8-9-10-11-12, ingresso libero);
www.festivaletteratura.it (cultura e culture, Mantova, da mercoledì 8 a domenica 12);
www.mitosettembremusica.it (festival musicale internazionale, Milano, Torino, 8-26);
http://www.con-vivere.it/protagonisti (Festival letterario, Carrara, Toscana, 9-10-11-12);
www.festivalcomunicazione.it (convegni, mostre, dibattiti; Camogli, Genova, 9-10-11-12);
https://www.sana.it/home-page/1229.html (Salone dei prodotti naturali, Bologna, 9-12);
https://www.cosmoprof.com (Salone della bellezza, Bologna, dal 9 al 13);
https://terradelbuonvivere.it (la visione femminile delle cose, Forlì, dal 9 al 19, anche Web);
http://transart.it/it (Festival della cultura contemporanea, arte e musica, Bolzano, 9-24);
http://festivaldelsara.com (dialoghi sul futuro, Termoli, Molise, venerdì 10 e sabato 11);
www.festivalcittaimpresa.it (Festival dei territori industriali, Vicenza, Veneto, 10-11-12);
http://www.futurevintage.it (non solo musica, Padova, 10-11-12, gratuito);
www.sifest.it (mostra fotografica, Savignano sul Rubicone, Romagna, dal 10 al 26);
https://riaperture.com (Festival della fotografia, Ferrara, i fine settimana dal 10 al 3);
https://liberisullacarta.it (Fiera dell’editoria indipendente, libri e spettacoli, Rieti, 11 e 12);
https://it.internationalcovidsummit.com (Summit internazionale, Roma, 12-13-14, free);
https://iccsa.org (Conference on Computational Science, Cagliari, dal 13 al 16, anche Web);
https://27esimaora.corriere.it/il-tempo-delle-donne (eventi e dibattiti, Milano, dal 13 al 24);
www.salinadocfest.it (il documentario narrativo, Isola di Salina, 15-16-17-18, poi Roma);
https://www.pordenonelegge.it (Festival del libro con gli autori, Pordenone, dal 15 al 19);
https://www.jobmeeting.it/eventi (lavoro, formazione; Milano e altre città, dal 16, Web);
https://clubtoclub.it/event/c2c-milano-shared-by-gucci (concerti, Milano, 16 e 17);
http://www.idialoghiditrani.com (scrittori, libri, mostre; Trani e dintorni, dal 16 al 19);
http://unamarinadilibri.it (Festival del Libro, Palermo, Sicilia, dal 16 al 19);
https://salonenautico.com (Fiera della nautica, Genova, dal 16 al 21);
https://www.jobmeeting.it/eventi (Fiera della formazione e del lavoro, 16 e 23, Web);
https://www.milanophotofestival.it (Festival fotografico, Milano, dal 16 fino al 31 ottobre);
www.lastradadeljazz.it (concerti vari in Piazza Maggiore, Bologna, 17-18-19);
www.festivalfilosofia.it (incontri filosofici sulla Libertà, Modena, Carpi, Sassuolo, 17-18-19);
https://www.festivalcittaimpresa.it (festival dell’imprenditoria, Vicenza, 17-18-19);
www.miart.it (fiera d’arte moderna e contemporanea, Fiera Milano City, 17-18-19, Web);
https://www.nobilitafestival.com (racconti dal mondo del lavoro, Ivrea e Imola, dal 17);
https://liberisinasce.it (i liberi pensatori italiani di oggi, Lignano Sabbiadoro, 18 e 19);
https://photopenup.com (Festival internazionale di fotografia, Padova, dal 18 al 17 ottobre);
https://www.congressoemergenza.it (la Medicina d’Emergenza, Riva del Garda, 20-21-22);
http://www.remtechexpo.com/index.php/it (i rischi e la tutela ambientale, Ferrara, 20-24);
https://www.caorlefilmfestival.com (Festival cinematografico, Veneto, dal 21 al 25);
http://www.festivaldelmedioevo.it/portal (Festival del Medioevo, Gubbio, dal 22 al 26);
http://www.napolifilmfestival.com/nff (Festival cinematografico, Napoli, dal 22 al 26);
https://www.wtevent.it/it (World Tourism Event, Padova, 23-24-25);
https://www.modenasmartlife.it (il festival della vita digitale, Modena, dal 23 al 26, ibrido);
https://livecinemafestival.com (artisti vari, www.casadellarchitettura.it, Roma, dal 23 al 26);
https://www.nottedeiricercatori.it (notte europea dei ricercatori, varie città, il 24);
www.triestenext.it (Festival della ricerca scientifica, Trieste, da venerdì 24 al 26);
https://www.dialoghisulluomo.it (incontri sulla natura umana, Pistoia, 24-25-26);
https://www.modenasmartlife.it (l’intelligenza urbana e digitale, Modena, 24-25-26);
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it (l’economia per i cittadini, Firenze, 24-25-26);
www.trevisocomicbookfestival.it (Comic Book Festival, Treviso, Veneto, 24-25-26);
https://www.estoria.it (Festival internazionale della Storia; tema: la follia; Gorizia, dal 27);
http://www.iothingsmilan.com (le grandi trasformazioni digitali, Milano, 28 e 29, solo Web);
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https://meetinitalylifesciences.eu (le scienze della vita, Genova, da mercoledì 29);
www.lafieradelleparole.it (incontri letterari, Fiera di Padova, da mercoledì 29, gratuito);
www.internationaltourfilmfest.it (Festival del cinema, Civitavecchia, dal 29, gratuito);
https://aiconf.it (Conferenza italiana sull’Intelligenza Artificiale, giovedì 30, Web);
https://dig-awards.org (la celebrazione del giornalismo investigativo, Modena, da giovedì 30);
www.pisabookfestival.it (Fiera dell’editoria indipendente, Pisa, dal 30 al 3 ottobre);
https://viscomitalia.it (meeting sulla comunicazione visiva, Milano, dal 30, anche Web);
https://e-privacy.winstonsmith.org (E-Privacy: Privacy e profilazione sociale, 1 e 2, Web);
https://www.internazionale.it/festival (Festival del giornalismo, Ferrara, 1-2-3);
https://spiegamelo.it (Festival dei divulgatori di Federico Vergari, Salsomaggiore, 1-2-3).
Inoltre segnalo vari libri: “Fake people. Storie di social bot e bugiardi digitali” (Viola Bachini, divulgatrice;
Maurizio Tesconi, ricercatore informatico; Codice, 2020); “Pandemie. Dalla spagnola al Covid-19, un
secolo di terrore e ignoranza” (https://www.markhonigsbaum.com/books); “L’infinito errore. La storia
segreta di una pandemia che si doveva evitare” (Fabrizio Gatti, La nave di Teseo,
2021, https://www.youtube.com/watch?v=WNm5Nrc08Sk, con Andrea Lombardi); “Pharmageddon.
Eclissi della cura e marketing della medicina” (David Healy, psichiatra,
2016, http://mimesisedizioni.it/pharmageddon.html, http://www.tulliogiraldi.it/it_IT/chisono, https://www.ibs.it/libri/autori/tullio-giraldi); “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” (a cura
di Paolo Brogi e di Amnesty Italia, https://diarkos.it/index.php?r=category%2Fpage&id=1953);
“Maestri e leggende del Talmud” (https://www.mosaico-cem.it/cultura-e-societa/libri/maestri-eleggende-del-talmud-unopera-di-elie-wiesel); “Manuale di autodifesa per sovranisti” (Francesco
Carraro, www.ibs.it/libri/autori/francesco-carraro, www.youtube.com/watch?v=oH9OAnoqe2w,
avvocato); https://www.erisedizioni.org/catalogo/bookblock-saggi (saggi brevi); “Tutta colpa dei
genitori” (il punto di vista di una docente, https://www.antonellalandi.com, Mondadori, 2010); “Dacci
oggi il nostro debito quotidiano. Strategie dell’impoverimento di massa” (Marco Bersani, Derive e
approdi, 2017; https://www.trancemedia.eu/sotto-il-moloch/debito-quotidiano); “Il Dio Vaccino” (il
Far West delle sperimentazioni degli ultimi anni, Tiziana Alterio, scrittrice e giornalista laureata in
Giurisprudenza, https://ivdp.it/il-piu-grande-e-oscuro-business-di-questosecolo); https://filosofiaecultura.it/books (recensioni di libri di carattere filosofico a cura di Mauro
Cuccu); “Pestilenze nella storia” (Pino Blasone e Francesca Oliveri, http://www.edizionidistoria.com,
casa editrice di Giovanna Corradini, https://www.informazioneconsapevole.com/2021/08/la-storiasotto-attacco-trafugati-20000.html); https://www.labdfg.it/prodotto/vittorie-imperfette.
Consiglio anche il racconto della vita di Vera Sharav, www.youtube.com/watch?v=kKZmJSPiTyg, e il
film “Gli eletti”, che racconta la vita di uno psicologo di origine ebraica che è nato negli Stati Uniti
(soprattutto dal minuto 1.32.48): https://www.youtube.com/watch?v=n9ZpHPWGWBE. Suggerisco
anche il film La Rosa Bianca (prima parte: www.youtube.com/watch?v=32E0WqiVBsw, seconda
parte: https://www.youtube.com/watch?v=hGrkUo2I_00). Infine segnalo un video sintetico su alcuni
filosofi moderni e anticonformisti: www.youtube.com/watch?v=wrHyiwlR9q0 (la vera cultura scientifica
a cura di http://www.ermannoferretti.it).
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Settembre di festival in festival in Emilia Romagna, tra arti performative,
giornalismo, ceramica, fotografia e food
You are here:Articoli HomePage » Settembre di festival in festival in Emilia Romagna, tra arti
performative, giornalismo, ceramica, fotografia e food

Da settembre l’Emilia Romagna offre un fitto cartellone di iniziative di richiamo internazionale dedicate alle
arti performative classiche e contemporanee, alla cultura e ai prodotti gastronomici, ospitate in piazze,
borghi, parchi urbani, mulini, teatri e chiostri
31 Agosto 2021 – L‟Emilia-Romagna della cultura saluta l‟estate con una fitta carrellata di festival disseminati tra
città d‟arte e borghi dell‟entroterra, dedicati alle discipline più diverse, dalle arti performative alla fotografia, dal
food al giornalismo, passando per la filosofia, la lirica e senza dimenticare i 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri.
Tante belle occasioni per scoprire la Regione con il bel tempo di settembre, senza le opprimenti temperature estive,
e sedersi in platee ospitate in storiche piazze, affacciati sulle rive del Po, circondati da borghi antichi, mulini o
splendidi scenari naturali.
Dal parmense a Cesena, ecco una selezione degli appuntamenti da non perdere, divisi per tematiche.
Spettacoli e concerti in natura
Dinamico Festival (Reggio Emilia)
9-12 Settembre
Per quattro giorni consecutivi, da giovedì 9 a domenica 12 settembre, i parchi urbani di Reggio Emilia ospitano
questa kermesse dedicata alla cultura del circo contemporaneo che richiama artisti e compagnie da tutta Europa.
Il festival, nato nel 2010, ha ottenuto nel 2015 il riconoscimento dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo
come uno dei quattro festival dedicati al circo contemporaneo in Italia. La manifestazione lega l‟offerta artistica a
una proposta di momenti conviviali legati al mondo dell‟enogastronomia locale, in particolare da coltivazione
biodinamica.
Il Dinamico Festival è un progetto di Dinamica Associazione di Promozione Sociale ed è sostenuto da MIBACT e
Regione Emilia Romagna, in collaborazione con Comune di Reggio Emilia e Fondazione ITeatri. Biglietti
disponibili online o alla biglietteria del festival durante i giorni del Dinamico. Per gli spettacoli sotto-tenda è
obbligatorio il Green Pass.
Programma degli spettacoli a questo link: www.dinamicofestival.it/spettacoli2021
Info: www.dinamicofestival.it/
Festival dantesco (tra Romagna e Toscana)
2 settembre-10 ottobre
Il Cammino di Dante è il primo percorso a piedi sulle strade tra Ravenna e Firenze attraversate dal poeta Dante
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Alighieri, organizzato dall‟associazione “Il Cammino di Dante”. Dopo quello di agosto, ancora 6 appuntamenti tra
il 2 settembre e il 10 di ottobre sulle tracce del sommo poeta, che alle camminate abbinano spettacoli culturali,
visite a luoghi sacri e dell‟arte e assaggi gastronomici dei prodotti locali. Questi i borghi coinvolti dalle
passeggiate: Bagno a Ripoli (Fi), Oriolo dei Fichi (Ra), Brisighella (Ra), Montemignaio (Ar), Poppi (Ar) e per
finire San Piero a Sieve (Fi). Prenotazione obbligatoria andando sui singoli eventi a questo
link: https://borghidanteschi.it/borghi/.
Info: https://borghidanteschi.it; www.facebook.com/camminodante
Macinare Cultura 2021 – Festival dei mulini storici dell‟Emilia-Romagna
5, 12, 20 settembre
Ancora tre appuntamenti per la seconda edizione di questo festival che vuole valorizzare le identità culturali dei
Mulini storici sul territorio emiliano romagnolo, simbolo di un turismo lento e sostenibile. Domenica 5 settembre
va in scena “Dialoghi degli Dei”, divertissement letterario all‟Agriturismo Podere Operaio Al Vecchio Mulino di
Montefiorino (Mo) per la regia di Massimilano Civica. Domenica 12 al Molino Biondi di Premilcuore (Fc) la voce
narrante di Luigi D‟Elia e le musiche dei Bevano Est si uniscono dando vita a un originale progetto musicale
“Cinque racconti di fine estate”, mentre lunedì 20 al Molino Benini di Ravenna Peppe Servillo, accompagnato alla
chitarra da Cristiano Califano, legge alcuni brani tratti dal libro di Maurizio De Giovanni “Il resto della settimana”.
Evento organizzato da ATER Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana
Amici Mulini Storici, in collaborazione con i Comuni nei quali si collocano i Mulini che aderiscono all‟iniziativa.
Info: https://www.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/macinare-cultura
A passo d‟uomo Festival (Valconca-Rn)
5 settembre
„A passo d‟uomo‟ è un progetto sperimentale che incentiva e valorizza le arti contemporanee e il patrimonio
naturale e storico della valle del torrente Conca, nell‟entroterra riminese. I sentieri naturali e culturali della
Valconca diventano teatro di eventi, installazioni e performance a cui assistono gli spettatori accompagnati da
guide esperte. Ultimo appuntamento domenica 5 settembre (da mattina a sera): “Il Verde (non) è un colore
difficile”, laboratorio di teatro-danza a cura di Barbara Martinini e a seguire camminata con performance in natura
a Mondaino. Per partecipare all‟iniziativa è richiesto green pass.
Questo il link al progetto generale: https://fb.me/e/14ERUCNo7
Iscrizioni sulla piattaforma Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-verde-non-e-un-coloredifficile-laboratorio-di-movimento167713193677?fbclid=IwAR033_1qZ7jrbHA5zcgTWZaYMrgm4I0rpXBpwzxgldvJrC9PrPji1Jrqu6Q
Progetto a cura della compagnia Il Tempo Favorevole, con il sostegno del Comune di Rimini. Una coproduzione
Mulino di Amleto Teatro e Giardini Pensili n collaborazione con A passo d‟uomo, Music of the Plants,
L‟Attoscuro.
Info: http://www.apassoduomo.org; info@apassoduomo.org.
Festival del giornalismo
Internazionale a Ferrara 2021
1-3 ottobre
Nel primo weekend di ottobre in occasione della 15a edizione del Festival di Internazionale a Ferrara, la città
estense si trasforma nella più grande redazione del mondo, con i consueti dibattiti e workshop, con le rassegne di
documentari e audio-documentari, mostre, proiezioni e incontri su temi di attualità con giornalisti, studiosi,
scrittori, fotografi e artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Angela Davis, Zerocalcare, Marjane Satrapi, Noam
Chomsky, Arundhati Roy, David Remnick, Daria Bignardi, Alan Rusbridger, Jovanotti. Il festival, nato nel 2007, è
organizzato da Internazionale in collaborazione con il comune e la provincia di Ferrara, l‟Università degli Studi di
Ferrara e la regione Emilia-Romagna. Gli spazi della manifestazione dislocati in vari punti del centro città sono
senza barriere architettoniche e accessibili a tutti. Gli incontri sono gratuiti e su prenotazione, rispettando le norme
anti-covid.
Info: https://www.internazionale.it/festival; https://www.facebook.com/internazfest/
Internazionale Kids a Reggio Emilia
17-19 settembre
Appuntamento a Reggio Emilia -dalla storica vocazione all‟infanzia, all‟educazione e al pensiero pedagogico- per
la 1a edizione di Internazionale Kids nel terzo weekend di settembre. Il festival dell‟omonima rivista, ospitato nel
complesso rinascimentale dei Chiostri di San Pietro, spiega a bambine e bambini i grandi temi dell‟attualità,
pubblicando in italiano i migliori articoli dei giornali di tutto il mondo per giovani lettori tra i 7 e i 13 anni, con
corredo di giochi e fumetti, oltre a laboratori, proiezioni, presentazioni di libri e mini conferenze con un pubblico
più ampio. Tra gli ospiti già confermati ci sono Elly Schlein, che darà consigli su come impegnarsi politicamente
durante gli anni della scuola, Jonathan Bazzi che discuterà di generazione gender fluid e la scrittrice Espérance
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Hakuzwimana Ripanti che racconterà ai ragazzi il movimento #blacklivesmatter. Le attività saranno gratuite, ma su
prenotazione. Internazionale Kids a Reggio Emilia è promosso da Internazionale, Internazionale Kids, Comune di
Reggio-Emilia, Fondazione Palazzo Magnani.
Il programma completo – in fase di aggiornamento – si può trovare a questo
link: https://www.internazionale.it/festival/bambini/anno/2021
https://www.instagram.com/internazionalekids/
Fotografia e Cinema
Si Fest Savignano Immagini Festival (Savignano sul Rubicone – Fc)
10-11-12/18-19/25-26 settembre 2021
La kermesse, che quest‟anno giunge alla 30a edizione, rappresenta uno dei festival di fotografia più longevi e
affermati in Italia e a livello internazionale. Il ricco programma coinvolge sia autori emergenti che protagonisti
della fotografia mondiale e propone l‟ormai tradizionale lettura dei portfolio, oltre a mostre, premi dedicati alla
giovane fotografia, seminari e occasioni di approfondimento con incontri e conversazioni. Il trentennale di SI FEST
ha come tema “FUTURA. I domani della fotografia”, con un particolare focus sulla natura e sull‟importanza che ha
per il nostro futuro. Tra i progetti si segnalano la mostra “Uguale ma diverso. Same But Different”, di Arno Rafael
Minkkinen, una riflessione sull‟impatto dell‟uomo sulla natura; il progetto “POLARNIGHT che racconta gli
straordinari paesaggi polari di Esther Horvath fotografati durante una spedizione artica di 4 mesi a cui ha
partecipato. E ancora, “DREAMS” di Elena Givone – fotoreportage nelle zone abitate dalla disperazione, come le
favelas di Florianopols, l‟arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar – con cui l‟artista invita a immaginare un mondo
di speranza e di umanità. Negli ultimi anni SI Fest è anche SI Fest Off, sezione fotografica giovane e indipendente
del festival: http://sifestoff.tumblr.com.
SI FEST è un‟iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall‟Associazione Savignano Immagini,
promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita – Università di Bologna.
Per info: https://www.sifest.it/
39BFF Bellaria Film Festival (Bellaria-Igea Marina-Rn)
22-26 settembre
Il Cinema Teatro Astra di Bellaria-Igea Marina (Rn) torna a ospitare il Bellaria Film Festival, storico appuntamento
cinematografico dedicato al documentario indipendente e aperto alle proposte più stimolanti nel panorama delle
produzioni italiane e internazionali con film provenienti da tutta Europa. La 39a edizione presenta interessanti
novità. In gara 27 film focalizzati sui princìpi promossi dall‟Articolo IX della Costituzione Italiana, selezionati
attraverso la piattaforma FilmFreeway per le due sezioni competitive: il concorso principale Bei Doc e Bei Young
Doc. A questi si aggiungono altre proiezioni fuori concorso ed eventi speciali.
Anteprima assoluta sabato 11 settembre alle 21: il Cinema Teatro Astra ospiterà la proiezione del documentario
fuori concorso Roby Puma – L‟artista tremendo diretto da Alessio Fattori, dedicato all‟artista Roberto Zanzani,
personaggio simbolo di Bellaria-Igea Marina scomparso nel 2015 e definito dall‟amico Vinicio Capossela “un
artista iconoclasta, che avversava regole, convenzioni, istituzioni normalmente comprese e accolte nella società.
Roby distruggeva la sacra immagine della consuetudine acquisita, producendo una proposta più pura. Era la
purezza di chi non è toccato dalla convenzione.” Quest‟anno il Festival rende omaggio a due figure rappresentative
del panorama musicale (Astor Piazzolla) e televisivo (Raffaella Carrà): venerdì 24 settembre alle 20.30, il musicista
e compositore argentino Astor Piazzolla sarà protagonista di Bel‟Air – Buenos Aires, in occasione dei 100 anni
dalla nascita, con il patrocinio dell‟Ambasciata dell‟Argentina, mentre sabato 25 alle 21, sempre al Teatro Astra, i
giornalisti Giorgio Comaschi e il direttore del gruppo QN Quotidiano Nazionale Michele Brambilla faranno un
excursus della brillante carriera del volto della televisione Raffaella Carrà. Il Premio alla Carriera sarà consegnato
al grande regista Pupi Avati, mentre il Premio “Una vita da film” a Silvio Orlando, tra gli attori più amati del
cinema italiano contemporaneo. Si conferma Moni Ovadia presidente della giuria internazionale. Il Festival è
organizzato dalla Cooperativa “Le Macchine Celibi”, con la direzione artistica di Marcello Corvino e promosso da
Regione Emilia-Romagna, Comune di Bellaria-Igea Marina e RomagnaBanca. Media partner è TGR Rai. Gli
eventi si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti Covid.
Le proiezioni e gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per i workshop è necessario prenotarsi
scrivendo a info@bellariafilmfestival.org
Info: http://www.bellariafilmfestival.org/
Musica, filosofia, teatro e danza
Festival Verdi (Parma e Busseto)
24 settembre-17 ottobre
Parma e Busseto tornano a celebrare Giuseppe Verdi grazie alla 21a edizione del Festival Verdi “Scintille
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d‟Opera”, al Teatro Verdi di Parma, ridotta rispetto al passato, ma costellata da grandi interpreti che concluderanno
degnamente le celebrazioni per Parma Capitale Italiana della Cultura 20+21. Tra i protagonisti di questa edizione,
Roberto Abbado guiderà l‟Orchestra Filarmonica Toscanini sul podio di “Un ballo in maschera” nel nuovo
allestimento firmato da Graham Vick, mentre Michele Mariotti dirigerà il “Simon Boccanegra” in forma di
concerto. Daniele Gatti sarà sul podio della “Messa da Requiem”, Eleonora Buratto sarà protagonista del “Gala
Verdiano” mentre Il Caravan verdiano porterà “La traviata” nelle piazze di Busseto, Montechiarugolo, Parma e
Baganzola. Completa il festival il programma del Verdi Off che diffonderà la musica verdiana nelle piazze e nelle
strade della provincia parmense. Il Festival Verdi 2021 è realizzato grazie al contributo di Comune di Parma,
Parma Capitale Italiana della Cultura 2021, Ministero della Cultura, Reggio Parma Festival, Regione EmiliaRomagna. I biglietti sono disponibili presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma e online su festivalverdi.it
Info: www.teatroregioparma.it
Festivalfilosofia (Modena, Carpi, Sassuolo)
17-19 settembre
Libertà è la parola chiave per questa edizione del Festival patrocinato dall‟Unesco, che per tre giorni ospiterà a
Modena, Carpi (Mo) e Sassuolo (Mo), i maggiori protagonisti del dibattito filosofico del calibro di Paolo Benanti
(Lectio Rotary Club Gruppo Ghirlandina), Enzo Bianchi, Massimo Cacciari (componente del Comitato scientifico
del Festival), Maurizio Ferraris (lectio Confindustria Emilia Area Centro), Umberto Galimberti e Massimo
Recalcati. In più, mostre e installazioni, spettacoli e concerti, laboratori, film e cene filosofiche tra piazze, cortili,
centri storici e siti monumentali, creeranno una connessione virtuosa tra le riflessioni filosofiche e l‟estro delle
creazioni artistiche. L‟edizione 2021 presenta anche alcuni debutti molto significativi tra cui Honneth, Floridi,
Ignatieff, Malabou. Il programma filosofico propone anche la sezione “la lezione dei classici” con studiosi tra cui
Pina Totaro, Giulia Oskian e Chiara Piazzesi, che commenteranno i testi classici come modello attuale di libertà. Il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, conferma come ogni anno il suo Alto Patronato alla manifestazione.
Qui i dettagli per partecipare all‟evento nel rispetto delle misure anti-covid: https://www.festivalfilosofia.it/comepartecipare
Info: https://www.festivalfilosofia.it/
SCORRE-Il festival (Sissa Trecasali (Pr), Bondeno (Fe) e Boretto (Re))
3-12 settembre
Recital, conversazioni, proiezioni cinematografiche, musica dal vivo, premi e suggestive cene musicali a bordo
della motonave Stradivari. Sono questi gli ingredienti della kermesse che punta a far conoscere allo spettatore le
ricchezze e le eccellenze dei territori sulle rive del Po, nei comuni di Sissa Trecasali (Pr), Bondeno (Fe) e Boretto
(Re).
Ad aprire il festival venerdì 3 settembre sono due concerti in due differenti località: il folk e la storia lunga
trent‟anni dei Modena City Ramblers a Sissa Trecasali (Pr), la voce di Arisa a Bondeno (Fe). Poliedrico anche il
programma previsto per la data conclusiva, domenica 12: il concerto/performance di Beneventi e Ghirardini
“Musica acquatica Fluxus”, una proiezione cinematografica, una performance poetica, il concerto di Psicologi, il
concerto jazz di Guglielmo Pagnozzi quartet a bordo della motonave Stradivari e la proclamazione e premiazione
dei vincitori del progetto Hackathon36h.
Qui il programma completo degli eventi: https://cartellone.emiliaromagnacreativa.it/wpcontent/uploads/2021/08/scorre-programma-5-4.pdf.
Prenotazione obbligatoria (secondo le norme anti-covid) tramite il circuito www.boxerticket.it.
L‟iniziativa è organizzata da P.E.R. – Promoter Emilia-Romagna con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
Info: promoteremiliaromagna.it
Ipercorpo :: Secondo Tempo Reale
XVII Festival Internazionale delle Arti dal Vivo (Forlì)
15-19 settembre
Da mercoledì 15 a domenica 19 settembre, negli spazi di EXATR e dell‟Arena Forlivese, torna la kermesse
internazionale che dà vita al suo Secondo Tempo Reale, questo il tema dell‟edizione 2021. Si tratta del
proseguimento del percorso inaugurato nel 2020 nato durante la pandemia, in cui l‟esigenza di “prendersi del
tempo” appunto reale, per stare con gli artisti, in chiave laboratoriale, performativa e ideativa, è diventata centrale.
Il festival presenta varie sezioni artistiche, dai concerti, alla danza teatro, alle istallazioni artistiche. Aprono il
Festival, mercoledì 15 settembre, due appuntamenti delle sezioni Musica e Arte: GAZING A MUSIC e il primo
incontro del progetto Verso Sera con Emanuele Becheri. Torna in scena venerdì 17 appositamente per Ipercorpo il
celebre BoleroEffect, mentre sabato 18 arriva l‟ultima creazione di Lombardo, Outdoor Dance Floor che termina
con una danza collettiva aperta anche al pubblico. L‟ultima giornata di festival, domenica 19, si apre alle famiglie
con il circo contemporaneo dell‟artista internazionale Ilona Jäntti. La rassegna vede anche due workshop di danza a
cura di Cristina Kristal Rizzo e Salvo Lombardo, la quinta edizione della Masterclass Internazionale Scena Europa
– appuntamento unico in Italia per giovani organizzatori – e l‟originale progetto punta di diamante del festival,
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Italian Performance Platform. Per info su biglietti, costi e prenotazioni: https://www.ipercorpo.it/info/#contact
Info evento: https://www.ipercorpo.it/e/ipercorpo-secondo-tempo-reale/?d=15-09-2021;
FB. facebook.com/ipercorpo
13° Festival Aperto 2021: Principio Speranza (Reggio Emilia)
18 settembre-24 novembre
In questa edizione il Festival Aperto vuole segnare la ripartenza e si affida al “principio speranza” –evocando la
filosofia di Ernst Bloch – che incarna quella continua tensione verso il futuro, insufficiente e necessaria insieme,
che ci restituisce ogni volta la direzione e il senso del nostro agire. Ricco il programma: 30 spettacoli tra concerti,
opere, performance, coreografie, installazioni, pièce, multimedia (con 43 repliche complessive, 11 fra produzioni e
coproduzioni, 8 fra prime assolute e italiane) che si terranno tra i teatri Valli, Ariosto e Cavallerizza, la Collezione
Maramotti, i Chiostri di San Pietro e la piazza stessa antistante il teatro. Il Festival Aperto 2021 è a cura della
Fondazione I Teatri con il Reggio Parma Festival.
I biglietti sono in vendita sia a questo link: https://www.iteatri.re.it/informazioni-e-orari-biglietteria/ sia in
biglietteria al Teatro Municipale Valli, tel. 0522.458854.
Info: www.iteatri.re.it/tipo/aperto, https://www.facebook.com/FestivalAperto/;
Ammutinamenti – Festival di Danza Urbana e d‟Autore (Ravenna)
1 settembre-9 ottobre
Il festival di danza urbana ogni anno propone a Ravenna compagnie emergenti e affermate nel panorama della
danza contemporanea, accoglie le iniziative legate alla comunità locale e promuove laboratori di educazione al
movimento finalizzati ad avvicinare il pubblico alla danza. Quest‟anno gli spettacoli si susseguono da mercoledì 1°
settembre a sabato 9 ottobre, coinvolgendo varie piazze e luoghi della cultura cittadina. Accesso ai luoghi di
spettacolo solo con Green Pass. Il programma e le location della rassegna a questo
link: http://www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti/files/2021/08/ammutinamenti_festival_2021.pdf
Per info sui biglietti: http://www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti/informazioni/
“Ammutinamenti – Festival di danza urbana e d‟autore” viene realizzato a Ravenna dal 1999 dall‟Associazione
Cantieri Danza.
Info: http://www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti/; https://www.facebook.com/festivalammutinamenti/
28° Crisalide (Forlì)
Fino al 17 ottobre
Crisalide è il festival curato da Masque Teatro dedicato alla scena contemporanea, con un programma di eventi
multidisciplinari: pratiche creative e linguaggi si raccolgono attorno a un concept sempre diverso che quest‟anno
verte su “La cura di sé come pratica della libertà”. Questa edizione ospita 22 tra spettacoli, performances, concerti,
debutti e anteprime nazionali, 7 incontri, atti di pensiero e trialoghi filosofici, oltre 20 artisti e compagnie tra le più
interessanti della scena contemporanea che si alternano in 4 differenti location forlivesi: il Teatro Felix Guattari,
l‟Arena San Domenico, l‟Area Sismica e la Fabbrica delle Candele. Sul palcoscenico: Cristina Kristal Rizzo ed
Enrico Malatesta, Teatro delle Albe, Teatro Akropolis, Bluemotion, Carlo Massari, Fabrizio Ottaviucci, Teatro
delle Moire, Fanny & Alexander, Giacomo Piermatti e Stefano Ricci, Ateliersi, Stefania Tansini, Alessandra
Novaga, Barletti Waas, Opera Bianco, Teatro del Lemming, Masque Teatro, Motus. CRISALIDE festival a cura di
Masque Teatro, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli, quest‟anno ha ottenuto il
riconoscimento del Ministero della Cultura.
Info e biglietti: http://www.crisalidefestival.eu
https://www.facebook.com/masque.teatro/posts/10160125364845400
Enograstronomia e artigianato
Festival del Prosciutto di Parma (Parma)
10-12 settembre 2021
Il Re dei prosciutti torna protagonista nel centro storico di Parma con la 23a edizione del Festival che propone un
ricco calendario di eventi e appuntamenti all‟insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura.
Degustazioni con chef stellati, concerti e mostre. Sabato 11 e domenica 12 si svolge anche l‟evento clou del
Festival “Finestre Aperte”: gli stabilimenti di produzione spalancano le porte ai visitatori e i produttori illustreranno
come nasce il pregiato prosciutto, che rientra tra i 44 prodotti dop dell‟Emilia Romagna. In piazza Garibaldi è
allestito come sempre il Bistrò del Prosciutto. Il festival è inserito nel progetto Val Parma e dintorni nel programma
di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21.
Info: https://www.festivaldelprosciuttodiparma.com
Festival Internazionale del cibo da Strada (Cesena)
1-3 ottobre
Il primo weekend di ottobre Cesena ospita, in piazza Libertà, il Festival Internazionale del Cibo da Strada. Food
truck, bancarelle e camion alimentari preparano, grigliano e friggono dagli involtini di carta di riso al boro turco.
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Questa edizione, seppure in forma ridotta, vedrà la presenza di espositori gastronomici di alcune regioni italiane
quali Puglia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania e anche di espositori con cucine di
provenienza straniera quali il Messico, l‟Argentina e la Cina.
Non mancheranno eventi culturali legati al cibo e show cooking di presentazione dei vari paesi e regioni presenti.
Cesena è stata etichettata “capitale del cibo da strada” da Carlin Petrini, presidente dell‟Associazione
Internazionale Slow Food.
Info: http://www.cibodistrada.com/; https://www.facebook.com/festivalcibodistrada/
Sciocolà (Modena)
29 ottobre-1 novembre
Giunto alla 3a edizione, Sciocolà torna ad animare le vie del centro di Modena – Piazza Grande, Via Emilia Centro
e Corso Duomo – con quattro giorni dove poter degustare, acquistare e scoprire il cioccolato artigianale. L‟edizione
2021 sarà dedicata al connubio tra cioccolato e l‟apprezzatissimo e indiscusso “Oro Nero”, l‟Aceto Balsamico
Tradizionale. Il ricco palinsesto della kermesse prevede molteplici appuntamenti tra cui show cooking, laboratori
per bambini, incontri gastronomico-culturali ed eventi itineranti. Non mancheranno i grandi appuntamenti come le
maxi sculture di cioccolato e la Fabbrica del Cioccolato, nonché la consegna dello Sciocola‟ d‟Oro ad un
personaggio pubblico che ha contribuito a promuovere l‟immagine della città a livello internazionale . La
manifestazione è promossa da CNA Modena, organizzata da SGP Grandi Eventi in partnership con Acai e
patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Modena. Ingresso libero.
Info: www.sciocola.it; https://www.facebook.com/sciocola/
Made in Italy 2021(Faenza-Ra)
4-5 settembre
“Made in Italy 2021. La ceramica italiana guarda al futuro” è la seconda edizione della mostra-mercato della
ceramica italiana che ha come obiettivo la valorizzazione di una grande eccellenza del nostro paese. Oltre 100
ceramisti provenienti da tutta Italia animeranno con le loro opere e oggetti di ceramica Piazza del Popolo e Piazza
Martiri della Libertà, nel centro storico di Faenza (Ra), in un percorso tra artigianato, arte, design, oggetti per la
casa e accessori moda. La mostra mercato sarà arricchita da un programma di mostre ed eventi cittadini aperti al
pubblico. Green-Go bus: è previsto un servizio di navetta ecologico e gratuito per/da il centro storico. La brochure
dell‟evento a questo link: https://www.enteceramica.it/wpcontent/uploads/2021/08/MadeinItaly2021_Brochure_496x150_web.pdf
La mostra-mercato è organizzata dal Comune di Faenza in collaborazione con Ente Ceramica Faenza, AiCC –
Associazione Italiana Città della Ceramica, Faenza C‟entro con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Visit
Romagna.
Info: https://www.enteceramica.it/made-in-italy-2021/
Ufficio Stampa Apt Servizi – Tel. 0541-430190
Pubblicato in data:
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1° settembre 2021
https://www.fotoclubpadova.it/mostre-fotografiche-fuori-triveneto-settembre-2021/

Mostre fotografiche fuori Triveneto – settembre 2021
[…]

SI FEST 30esima edizione festival di fotografia
10, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 settembre a Savignano sul Rubicone (FC) – sito
[…]

1 settembre 2021
https://www.raffaeleturci.com/2021/09/mostra-fotografica-della-cna-al-si-fest-di-savignano/
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viaggio tra le eccellenza della moda e le imprese artigiane del distretto calzaturiero del Rubicone

SI Fest

CNA Federmoda
festival internazionale di fotografia
Leonardo Farina Alessandro Mazza Mirco Ricci

Raffaele Turci
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Inaugurazione e visita guidata Sabato 11, ore 10.30.
Continua a leggere su https://www.cnafc.it/

2 settembre 2021
https://www.corriereromagna.it/savignano-la-fotografa-ester-horvath-al-si-fest/
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Presenza eccezionale dal punto di vista fotografico e scientifico al 30° Si fest (10-12 settembre e nei due fine settimana successivi): Ester Horvath con la mostra “Polarnight. La più
grande spezione artica di tutti i tempi” a cura di Marta Cannoni e Livia Corbò.
Il pubblico potrà addentrarsi nell’esposizione anche tramite il talk sulla mostra con la celebre fotografa ungherese e Denis Curti, l’11 settembre alle 12 in piazza Borghesi, e la visita
guidata condotta dall’autrice il 12 settembre alle 15 alla sede espositiva del Monte di Pietà.

Quattro mesi in mare
Dal settembre 2019, Esther Horvath ha trascorso quasi quattro mesi a bordo della nave rompighiaccio tedesca Polarstern per documentare ogni fase di “Mosaic”, la grande spedizione
promossa per raccogliere dati sull’atmosfera, l’oceano, il ghiaccio marino, l’ecosistema, i processi biogeochimici ed elaborare modelli climatici globa li. Nell’Artico, l’aumento della
temperatura ha superato il riscaldamento globale medio di un fattore da due a tre, determinando una rapida diminuzione dell’estensione e dello spessore del ghiaccio marino.
Unica fotografa ufficiale, Horvath ha ripreso non soltanto i momenti più significativi della ricerca scientifica, ma anche la vita quotidiana dell’equipaggio e gli straordinari paesaggi
polari, lavorando spesso in condizioni quasi proibitive: a meno 45 gradi e immersa nella notte polare 24 ore su 24.

Horvath, cosa le ha trasmesso fare parte di “Mosaic” e con quale contributo ai suoi
esiti scientifici?
«Durante la prima parte della spedizione, durata 3 mesi e mezzo, ero l’unica fotografa, ma poi mi hanno raggiunto altri due reporter. È stata una sensazione meravigliosa fotografare
le prime misurazioni durante le notti polari. Ecco perché questa spedizione è stata così importante, per comprendere i processi nell’Oceano Artico durante il periodo invernale e per
essere in grado di utilizzare i dati raccolti per condurre previsioni climatiche più precise. Mi sembrava di fotografare momenti storici, di essere parte di un lavoro scientifico
importante, mai fatto prima nell’Oceano Artico centrale durante le notti polari».

Fotografare è per definizione “scrivere con la luce”. Cosa ha significato invece
fotografare nell’oscurità?
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«Ero ipnotizzata da tutta quella oscurità. Per me l’oscurità nera è stata la cosa più magica e mozzafiato durante questa spedizione. Sembrava di essere sulla Luna. Il cielo era nero
come l’universo e il ghiaccio era grigio sotto i riflettori di Polarstern, ricordava proprio la superficie lunare. Quell’oscurità sembrava una scena di un film e non avevo mai visto
niente di simile prima».

L’Artico è l’epicentro del cambiamento climatico. Quali le disastrose conseguenze?
«Con il mio lavoro documentaristico-fotografico, mi concentro principalmente sull’Oceano Artico. Dal 2016 seguo le spedizioni scientifiche “IceBird”, che esamina no lo spessore
del ghiaccio e in generale monitorano i cambiamenti dell’Oceano Artico. Secondo gli scienziati, negli ultimi 20 anni il ghiaccio dell’Oceano Artico è diminuito del 20%. Le ricerche
più recenti ci dicono che entro il 2035 potremmo vivere un’estate senza ghiaccio nell’Oceano Artico. Tutti dati e previsioni spaventosi».

2 settembre 2021
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/la-quotidianita-del-camping-diventa-una-mostra-fotografica1.6756800

3 settembre 2021
https://www.altarimini.it/News151633-arte-design-e-tanta-fotografianelle-citta-darte-dellemilia-romagna-unautunno-ricco-di-mostre.php
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Pier Paolo Pasolini a Mamiano di Traversetolo, Leonardo Sciascia e Jorge Louis Borges a Colorno,
Federico Fellini e Tonino Guerra a Rimini, sono solo alcuni dei grandi personaggi del No vecento
celebrati nelle mostre dell’autunno in Emilia -Romagna.
Un ricco cartellone di appuntamenti attende il pubblico tra arte, design e fotografia, dove
quest’ultima è assoluta protagonista con diversi eventi. E non poteva essere diversamente in un
territorio dove è appena nata Photo Valley la prima, completa, mappatura di tutto quello che
ruota attorno alla fotografia in Regione, con 190 realtà segnalate, dislocate in 60 comuni
emiliano romagnoli.
Molte delle esposizioni autunnali in Emilia-Romagna celebrano questa forma d’arte: da Colorno
Photo life al festival della fotografia Si Fest a Savignano sul Rubicone (Fc), dalla mostra di Forlì
sulle grandi fotografe del Novecento alle monografiche dedicate a Luigi Ghirri e Robert Capa nel
modenese, dalle foto di Ferdinando Scianna e Carla Cerati nel parmense fino ai nudi di Paolo
Roversi a Ravenna. Gli altri appuntamenti sono: la mostra sull’Opera vista attraverso la pittura, e
non solo, il design di Fornasetti in dialogo con le opere della Pilotta a Parma, i fumetti di Andrea
Pazienza a Bologna, la pittura di Mirò a Mamiano di Traversetolo, Klimt e Raffaello a Piacenza, le
ceramiche del MIC di Faenza. E ancora: gli affreschi dei Carracci, le ill ustrazioni di Olimpia
Zagnoli a Reggio Emilia, Raffaello e Klimt a Piacenza la mostra su Dante Alighieri in veste “pop” a
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Ravenna, i quadri di Ligabue a Gualtieri, la Biennale del Muro dipinto a Dozza, la pittura di Crema
a Ferrara, il Trecento a Rimini.
Le mostre da non perdere nel territorio di Parma
A Parma apre la nuova mostra della Capitale della cultura 2020/21, negli spazi del Palazzo del
Governatore, dal 18 settembre 2021 al 13 gennaio 2022”, vuole esplorare il rapporto biunivoco
fra opera e società. 514 i pezzi esposti tra quadri, volumi antichi, stampe, fotografie, libretti,
riviste, documenti d’archivio, costumi, oggetti di scena e materiali audiovi sivi e sonori. Tra le
opere in mostra: i quadri di Francesco Hayez I vespri Siciliani dalla Galleria di Arte Moderna e
Contemporanea di Roma, Papa Urbano II sulla piazza di Clermont predica la prima Crociata ; il
dipinto Au théatre di Federico Zandomeneghi; una sezione di ritratti di Lina Cavalieri; la serie di
fotografie di Francesco Paolo Michetti da Archivio Alinari di Firenze; abiti di scena e da sera e
tanto altro.
Il Complesso Monumentale della Pilotta invece ospita la mostra dal titolo: “Fornasetti Theatrum
Mundi” aperta fino al 14 febbraio 2021 dove centinaia sono le creazioni dell’atelier fondato da
Piero Fornasetti in dialogo con le collezioni della Pilotta per raccontare la classicità attraverso la
lente del design contemporaneo: una rete di rimandi iconografici e suggestioni culturali percorso
espositivo si articola in nuclei legati ai principali temi dell’opera di Fornasetti. L’esposizione
intraprende il suo percorso con le 21 vetrine collocate all’interno della Galleria Petitot della
Biblioteca Palatina.
È una mostra da non perdere quella allestita a pochi mesi dal centenario della nascita di Pier
Paolo Pasolini (avvenuta il 5 marzo 1922 a Bologna) negli spazi della Fondazione Magnani -Rocca
nella sontuosa Villa di Mamiano di Traversetolo a pochi km da Parma. Dal titolo: “Pier Paolo
Pasolini. Fotogrammi di pittura”, aperta dall’11 settembre al 12 dicembre 2021. In mostra
sontuosi i costumi realizzati per i film indossati da celebri attrici, come Silvana Mangano,
locandine originali dei film quasi sempre vietati ai minori di 18 anni, rare fotografie d’epoca e la
galleria fotografica delle opere d’arte che Pasolini ebbe come riferimento, in accostamento alle
scene tratte dai film.
Sempre nella sontuosa “Villa dei Capolavori” e nello stesso periodo, dall’11 settembre al 12
dicembre 2021, apre l’originale mostra dedicata al pittore Joan Mirò dal titolo: “Miró. Il colore
dei sogni”. Realizzata in collaborazione con Fundación Mapfre di Madrid, attraverso cinquanta
opere fra gli anni Trenta e gli anni Settanta per la gran pa rte a olio su tela, propone un percorso
che evidenzia la sfida continua operata dall’artista nei confronti della pittura tradizionale. Ad
essere particolarmente documentati sono gli ultimi decenni di attività di Miró, con tele di grande
formato e poetica bellezza come Personnage et oiseaux devant le soleil e Personnage devant la lune.
Nella stupenda Reggia di Colorno, la mostra sulle porcellane dei Duchi di Parma (che rimane
aperta fino al 19 settembre) lascerà il posto alla grande fotografia. Dal 12 settembre all’8
dicembre due sono le mostre in programma per il consueto appuntamento con Colorno Photo
Life. La prima, in ordine temporale, è “Ferdinando Scianna. Due scrittori: Leonardo Sciascia e
Jorge Louis Borges” (12 settembre – 8 dicembre); la seconda è “Carla Cerati. Uno sguardo di
donna su volti, corpi, paesaggi” (16 ottobre – 8 dicembre). Ferdinando Scianna rivive nei 44
ritratti che realizzò di Leonardo Sciascia e di Jorge Luis Borges, scavando nei volti e nei corpi di
due scrittori a lui molto cari. Più ampia è poi la rassegna di immagini di Carla Cerati. 88 le
fotografie in mostra che ritraggono personaggi che lei ebbe modo di frequentare tra cui Calvino,
Pasolini, Marquez, Vargas Llosa, nudi di donna in bianco e nero, sorprendenti e affascinanti e i
paesaggi, soprattutto quelli delle Langhe. In occasione di queste mostre, la Reggia apre al
pubblico alcune sale recentemente restaurate.
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Ligabue e l’arte contemporanea a Reggio Emilia
Negli spazi cinquecenteschi dei Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, visitabile dal 24
settembre 28 novembre 2021, c’è la mostra “Caleidoscopica. Il mondo illustrato di Olimpia
Zagnoli”, personale di una delle illustratrici italiane più note a livello internazionale.
L’esposizione è un percorso tra disegni, stampe, neon, tessuti, sculture in ceramica, legno
e plexiglas e oggetti di uso comune, che ripercorre dieci anni di carriera della Zagnoli, artista di
origine reggiana che ha conquistato in pochi anni il mondo dell’editoria, della moda e della
comunicazione con una cifra stilistica inconfondibile. L’artista espone anche il “ Giardino di
sculture” composto da sei opere di grande formato.
A Gualtieri (Re), nel Salone dei Giganti di Palazzo Bentivoglio, fino al 14
novembre la Fondazione Museo Antonio Ligabue di Gualtieri espone sedici opere di grande
valore dell’artista tra le quali "La leonessa con zebra" del 1958-59, che costituisce una prima
assoluta, a confronto con undici artisti contemporanei: Evita Andùjar, Mirko Baricchi, Elisa
Bertaglia, Marco Grassi, Fabio Lombardi, Juan Eugenio Ochoa, Michele Parisi, Ettore Pinelli,
Maurizio Pometti, Giorgio Tentolini e Marika Vicari.
A Piacenza si può scegliere tra Raffaello e Klimt
Fino al 31 ottobre si può vedere in mostra nella chiesa del Monastero di San Sisto a Piacenza il
capolavoro di Raffaello, il celebre quado “La Madonna Sistina”. Il dipinto a olio databile al
1513-1514, conservato nella Gemäldegalerie di Dresda è esposto oggi nel luogo per il quale
l’opera fu commissionata a Raffaello che ricevette l’incarico da papa Giulio. Un’occasione unica
per ammirare uno dei maggiori capolavori del Rinascimento con i due angioletti pensosi che si
affacciano alla base del quadro, tra le realizzazioni più popolari del Sanzio e della cultura
figurativa del Rinascimento in generale, spesso riprodotti come soggetto indipendente.
All’interno della chiesa è stato organizzato un percorso che introduce alla scoperta del
complesso religioso a partire dal cosiddetto “appartamento dell’abate”, per la prima volta aperto
al pubblico, fino alla Biblioteca monastica.
E ancora dopo due anni dal ritrovamento e quasi venticinque dalla sua scomparsa, anche
il Ritratto di Signora di Gustav Klimt è tornato in mostra al pubblico negli spazi della Galleria
Ricci Oddi. Accanto al prestigioso quadro la Galleria ha allestito una mostra dal titolo: Klimt e i
maestri “segreti”. A Klimt sono accostati cinque artisti, scelti tra i tanti maestri pittorici
rappresentati in Galleria: Carrà, Casorati, Marussig, Tosi e Usellini. Fino al 9 gennaio 2022.
Anche a Modena protagonista delle mostre d’autunno è la fotografia
“Capa in color” è l’esposizione che inaugura l’11 settembre – fino al 13 febbraio 2022 alle Gallerie Estensi di Modena che presentano, per la prima volta in Italia, gli scatti a colori
di Robert Capa, fotografo di guerra di fama mondiale. L’affascinante percorso illustra la società
nel secondo dopoguerra, attraverso oltre 150 immagini a colori, lettere personali e appunti dalle
riviste su cui furono pubblicate.
In provincia di Modena, al Palazzo Ducale di Sassuolo, dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 apre
inoltre la mostra “Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975 – 1985”. Ghirri è nato a Scandiano nel
1943 ma si è trasferito a tre anni con la famiglia a Sassuolo. La mostra espone l’importante
corpus di opere che Ghirri realizzò per Marazzi, l’azienda di ceramiche del territorio, quasi del
tutto svincolate dai canoni dell’immagine pubblicitaria ed estremamente coerenti con la ricerca
artistica e visiva e i temi cari al fotografo in quegli anni: la superficie, l’oggetto comune, il
progetto, il paesaggio, la luce come genius locii.
Bologna celebra Pazienza e l’arte moderna
Fino al 26 settembre a Palazzo Albergati è in mostra il genio creativo di Andrea Pazienza, il
fumettista che con le sue vignette ha cambiato per sempre il mondo del fumetto. In mostra oltre
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100 opere provenienti dagli archivi delle persone a lui più vicine come il fratello, la sorella, la
moglie e altri, tra tavole originali dei fumetti e opere pittoriche fatte con i materiali più diversi:
dai pennarelli alle tempere, dalla matite ai colori acrilici e molto altro. Ad arricchire la mostra
anche una selezione di bellissime e storiche immagini del grande fotografo e artista
visuale Enrico Scuro. Musei di Bologna
Fino al 12 settembre 2021 Palazzo Fava ha aperto al pubblico le porte del piano nobile con i
celebri cicli Carracceschi di Giasone e Medea, la prima documentata impresa collettiva
di Ludovico, Agostino e Annibale Carracci, e delle avventure di Enea realizzati da Ludovico e dai
suoi allievi. Gli affreschi che rivelarono al mondo la rivoluzione dei Carracci sono messi in dialogo
con oltre 30 opere tra dipinti, sculture e incisioni provenienti dall a collezione di Fondazione
Cassa di Risparmio in Bologna, alcune delle quali esposte al pubblico per la prima volt a.
Torna a Dozza (Bo) la Biennale del Muro Dipinto, giunta alla 28^ edizione e in programma da
lunedì 13 a domenica 19 settembre 2021 nel borgo medievale sulle colline imolesi, a Toscanella
lungo la via Emilia e, per la prima volta nella storia della manifestazione, nel vicino borgo di
Castel Guelfo. La Biennale del Muro Dipinto, nata negli anni sessanta, ha regalato a Dozza una
galleria a cielo aperto, sempre disponibile alla visita, senza orari di apertura o biglietti d’ingresso.
A Ferrara la monografica su Giovanni Battista Crema
Nella splendida cornice del Castello Estense di Ferrara si può visitare fino al 26 dicembre la
mostra “Giovanni Battista Crema. Oltre il Divisionismo”. Ferrarese di nascita Giovanni Battista
Crema (1883-1964) ha lavorato senza sosta per oltre sessant’anni, interpretando con la sua arte
la modernità e le contraddizioni del Novecento. La sua città gli dedica una mostra, una selezione
di opere provenienti dalle collezioni civiche dialoga con importanti prestiti da musei e collezioni
private.
A Forlì una grande mostra fotografica celebra le donn e
Inaugura a Forlì il 18 settembre la mostra "Essere umane. Le grandi fotografe raccontano il
mondo”, un percorso per immagini dedicato alle grandi foto grafe donne, ai Musei di San
Domenico fino al 30 gennaio 2022. Vengono indagati tre periodi: il primo che comprende dagli
anni ’30 fino agli ’50, il secondo periodo fino agli ’80 ed il terzo fino ai giorni nostri con uno spazio
dedicato alla fotografa forlivese Silvia Camporesi. Tra le 314 fotografie in mostra, si possono
segnalare le leggendarie immagini di Lee Miller nella vasca da bagno di Hitler, la strepitosa
serie delle maschere di Inge Morath, il sorprendente servizio di Eve Arnold su una sfilata di
moda ad Harlem negli anni Cinquanta e i rivoluzionari scatti di Annie Leibovitz per una epocale
edizione del Calendario Pirelli.
A Ravenna Dante Alighieri diventa pop
La mostra dal titolo Un’epopea pop, al Mar - Museo d’Arte della città dal 4 settembre 2021 al 9
gennaio 2022, è una narrazione di parole, suoni e immagini, dal cinema alle canzoni, dalla
pubblicità ai fumetti, dal writing alla miriade di oggetti che riproducono la celebre icona di
Dante Alighieri, fino alle visioni dell’arte contemporanea con nomi della scena
internazionale. È divisa in 3 sezioni: La memoria di Dante, Dante e l’immagine, Dante e la
pubblicità, La divina parodia, Dante personaggio, Dante e Beatrice, con più di un centinaio di opere
e oggetti tra i più disparati. Numerosissimi i contributi audio e video, anche interattivi.
Fino al 30 settembre all'interno della Cappella di Palazzo Baronio a Ravenna si può
visitare “Nudi” una mostra di fotografie di Paolo Roversi. Ravennate di nascita è considerato il
più grande fotografo di moda del 21° secolo, noto per aver collaborato con le più importanti
riviste di moda. La serie di fotografie esposte sono state realizzate da Roversi nell'arco di dieci
anni e includono ritratti di Guinevere van Seenus, Kristen McMenamy, Kate Moss, Audrey
Marnay, Angela Lindvall, Tatiana Patitz, Kirsten Owen, Malgosia Bela, Karen Elson, Stella
Tennant, Devon Aoki e molti altri.
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A Faenza (RA) le ceramiche di Alfonso Leoni
Al Mic, Museo internazionale della Ceramica di Faenza è in corso, fino al 10 ottobre 2021, la
mostra “Alfonso Leoni. (1941-1980) Genio Ribelle”, l’antologica dedicata al talentuoso artista,
prematuramente scomparso, presenta la ricca e intensa produzione dedita non solo alla ceramica
ma anche a: pittura, grafica, design, scultura.
La mostra successiva sarà invece una originalissima esposizione sulle ceramiche da acqua e vino e
il convivio, dall'antichità classica fino al design del XX secolo. Dal titolo “Gioia di bere” la
mostra inizierà il 28 novembre per chiudersi in data ancora da definire.
A Savignano sul Rubicone le mostra di fotografia del Si Fest
Si Fest, festival della fotografia di Savignano sul Rubicone giunto alla 30° edizione, si svolge
dal 10 al 12 settembre 2021 e apre, in quella occasione, le mostre di fotografia che saranno
visitabili anche il 18 e19 settembre e il 25 e 26 settembre. Dalla riflessione sulla Natura e
sull’impatto dell’uomo con la mostra Uguale ma diverso. Same But Different, di Arno Rafael
Minkkinen, alle immagini di Esther Horvath in Polarnight, progetto fotografico realizzato durante
la più grande spedizione artica di tutti i tempi. Dalla mostra in Riflessi sull’acqua di Mario Vidor
a Dreams di Elena Givone, che indaga le favelas di Florianopols. A Percorsi al femminile. Uno
sguardo sul domani, di Alessia Locatelli, dalla mostra curata da Jana Liskova 241 metri a Luce in
archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini a Megastore di Marco Pesaesi,
dalla mostra Dal selfie all’autoritratto le mostre del Si Fest Off, a cura del collettivo Covisioni,
raccolte sotto al titolo Indagine sulle relazioni durante la pandemia in Italia. In mostra anche i
vincitori dei premi dell’anno scorso: Giulia Gatti, Maria Cristina Comparato.
A Rimini, nel nuovo Museo Fellini, la mostra su Tonino Guerra
“Nel mondo di Tonino Guerra” è il titolo della mostra allestita fino al 9 gennaio 2022 nell’Ala di
Isotta di Castel Sismondo che oggi è diventato il Fellini Museum, neonato spazio dedicato alla
vita e alla carriera del celebre regista riminese. Un omaggio al poeta Guerra che a Fellini è stato
molto legato e con lui ha collaborato sceneggiando 5 film tra cui Amarcord vincitore dell’Oscar. Di
Guerra sono in mostra ceramiche, dipinti, pastelli, acquerelli, i bozzetti e la miriade di opere, in
terracotta, su tela, in cartone, in vetro, in ferro manufatti ch e esaltano la produzione artigianale
tanto cara all’artista. L’occasione è quella giusta per visitare anche il nuovo e permanente Museo
Fellini che comprende Castel Sismondo, Piazza Malatesta e il Cinema Fulgor.
Dal 18 settembre al 7 novembre 2021 Palazzo Buonadrata a Rimini ospiterà la mostra “L’oro di
Giovanni. Il restauro della Croce di Mercatello e il Trecento riminese”. All’opera di Mercatello si
affiancherà l’importante croce dipinta della chiesa di San Lorenzo a Talamello e il più
piccolo crocifisso “Diotallevi” dei Musei Comunali di Rimini, forse proveniente da Sant’Agostino,
la croce sagomata dell’Antiquario Moretti di Firenze, il crocifisso Spina del maestro di
Montefiore e la testa di Giuliano da Rimini.

3 settembre 2021
https://artslife.com/2021/09/03/fotografia-in-scena-a-settembre-mostre-e-manifestazioni-da-vedere/
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Riapre i battenti il Motel Nicolella dopo la pausa estiva. L’aria tiepida della Martesana trasporta i venti
del Salone del Mobile in arrivo (che Beppe Sala ha voluto con forza, per fortuna, onde evitare di perdere
la più importante manifestazione della nostra città) e delle prime fiere in arrivo. Tefaf Maastricht ha
gettato la spugna e proporrà soltanto una soporifera versione on line (francamente un po’ fuori tempo
massimo), mentre MiArt e soprattutto Art Basel sono quasi pronte per riaprire ufficialmente la stagione,
covid permettendo. Non ci saranno gli americani, ma la voglia di tornare a vedere arte dal vivo porterà
certamente affluenza abbondante, per le vendite, chissà…
Tra le molte segnalazioni che ho ricevuto in questi giorni, perché tutti ovviamente hanno finalmente
potuto ricominciare a fare mostre, eventi e manifestazioni, ne ho selezionate alcune a cui mi piacerebbe
partecipare e che credo possano incontrare anche il vostro interesse.
Buon Settembre, vi aspetto come sempre al Motel per segnalazioni, conversazioni, e interviste
esclusive.
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© Arno Rafael Minkkinen, Grand Canyon, Arizona, 1995, Uguale ma diverso. Same But Different.

SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
30a edizione | 10.11.12 settembre 2021
mostre visitabili anche il 18.19 settembre e il 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone
La trentesima edizione del SI FEST inaugura il 10 settembre, per un intenso fine settimana durante il
quale Savignano sul Rubicone ospiterà grandi ospiti italiani e stranieri. Arno Rafael Minkkinen illustrerà
il progetto Uguale ma diverso. Same But Different, con le sue fotografie senza tempo, in cui la figura
umana si fonde con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è altro che una parte
infinitesimale di un ecosistema complesso, mentre Esther Horvarth racconterà della più grande
spedizione artica di tutti i tempi con le sue immagini potenti che ritraggono l’epicentro del
riscaldamento globale nell’Artico.
Il difficile e fondamentale rapporto con la Natura è al centro della tematica che questa edizione del
Festival vuole indagare, un’edizione speciale in occasione del trentennale che ci spinge a riflettere non
tanto sul passato, quanto sul presente e il futuro della fotografia. Per sottolineare questa visione il
direttore artistico, Denis Curti, ha titolato l’edizione 2021 FUTURA. I domani della fotografia. FUTURA al
femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza distinzione di
genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce. Da sempre
la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non era
ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi
vicini.

LE DONNE E LA FOTOGRAFIA
a cura di Maria Francesca Frosi e Dionisio Gavagnin
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Milano, Fondazione Luciana Matalon
8 ottobre – 28 novembre 2021
Inaugurazione, giovedì 7 ottobre, ore 18, su invito
Un viaggio di circa un secolo dedicato allo sguardo femminile nell’arte fotografica.
È dedicata allo sguardo femminile nell’arte fotografica e al contributo innovativo che le donne hanno
dato a tale linguaggio, l’ampia esposizione “Le donne e la fotografia” presentata alla Fondazione
Luciana Matalon di Milano dall’8 ottobre al 28 novembre 2021. La mostra, organizzata in
collaborazione con l’associazione culturale Mandr.agor.art, nasce da un accurato lavoro di selezione
svolto dai curatori Maria Francesca Frosi e Dionisio Gavagnin che hanno scelto 90 fotografie originali di
altrettante artiste fotografe per raccontare il punto di vista femminile in campo fotografico e il suo
processo di evoluzione nell’arco di quasi un secolo, con opere che vanno dal 1925 fino al 2018. Molti i
nomi di rilievo: da Diane Arbus a Margaret Bourke-White, da Lisetta Carmi a Regina José Galindo,
passando per Gerda Taro, Lisette Model, Sandy Skoglund, Marina Abramovic, Tina Modotti, Gina
Pane, Francesca Woodman, Nan Goldin, Sophie Calle, Cindy Sherman, Inge Morath, solo per citarne
alcuni.

Extra Ordinario- 2. edizione: novanta artisti dell’Atelier F tornano negli spazi del padiglione Antares del
Vega a Marghera.
È in corso la seconda edizione di Extra Ordinario Workshop promossa da Vulcano Agency, che ha preso
vita lo scorso 5 luglio e che animerà gli spazi del Padiglione Antares al VEGA di Marghera Venezia. La
seconda edizione vede nuovamente la partecipazione di circa novanta artisti, studenti e artisti già
affermati, al lavoro per oltre due mesi per mettere al centro l’indagine individuale e il confronto con
l’altro come ineludibili forme di ricerca. Alla conclusione del workshop il padiglione aprirà le sue porte
per un open day che raccoglierà gli esiti di questa nuova esperienza. Durante lo svolgimento delle
attività curatori, galleristi, collezionisti, collaboratori e clienti del network Vulcano sono invitati a
partecipare, con mirati studio visit.

RIAPERTURE PHOTOFESTIVAL FERRARA 2021
V edizione
IDEALE
RIAPERTURE è un nuovo festival di fotografia a Ferrara. Nel centro storico sono presenti vari locali, sia
di proprietà pubblica che di proprietà privata, in stato di inutilizzo: negozi, attività commerciali, strutture

pag. 4 di 4

pubbliche, vittime di una congiuntura economica che ha colpito anche il commercio. Luoghi di cui non è
più possibile fruire. Riaprire temporaneamente alcune di queste strutture, per renderle sedi del festival,
significa ridare luce e vita a questi spazi. Il tema della quinta edizione è ‘Ideale’: un esercizio di
fantasia, una proiezione immaginifica in tensione verso l’assoluto senza mai raggiungerlo, ma
trasformando i passi in percorso.
Scopri tutte le autrici e gli autori esposti a Ferrara dal 10 settembre al 3 ottobre 2021: clicca qui.

3 settembre 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/gli-argini-del-rubicone-ospitano-notte-bianca-futura-tre-sere-di-dopofestivalcon-dj-set-e-musica-live.html

Dal 10 al 12 settembre la golena e gli argini del fiume Rubicone ospiteranno "Notte Bianca Futura", le proposte del
dopofestival promosse da I-Fest in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone e "SI FEST". Protagonisti delle notti
musicali saranno dj Elio e dj Fullnelson per Velvet Club and Factory, Akami e Simona Diacci Trinity.
Il weekend inizia venerdì 10 settembre con i dj Elio e Fullnelson che porteranno a Savignano "Velvet Club & Factory" per una
serata all'insegna della bella musica, per molti già colonna sonora di tante serate ed emozioni. Sabato 11 settembre sarà la
volta di Akami, dj e produttore romagnolo, classe 1981, con una grande passione per l'house music che ha suonato nei migliori
club d'Europa e non solo. Infine domenica 12, Simona Diacci Trinity, videomaker, stylist, dj, si esibirà in performance di
contemporaneo electroclash.
L’inizio dei dj set è previsto per le 22 (domenica 12 settembre dalle 20,30). A completare le serate del festival e I-Fest, shopping
night e mercatini vintage su corso Vendemini fino al ponte romano.

3 settembre 2021
http://www.chiamamicitta.it/savignano-i-fest-tre-sere-di-dopofestival-con-dj-set-e-musica-live/
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Dal 10 al 12 settembre la golena e gli argini del fiume Rubicone ospiteranno Notte Bianca Futura, le
proposte del dopofestival promosse da I-Fest in collaborazione con il Comune di Savignano sul
Rubicone e SI FEST. Protagonisti delle notti musicali saranno dj Elio e dj Fullnelson per Velvet Club
and Factory, Akami e Simona Diacci Trinity.
Il weekend inizia venerdì 10 settembre con i dj Elio e Fullnelson che porteranno a Savignano Velvet
Club & Factory per una serata all’insegna della bella musica, per molti già colonna sonora di tante
serate ed emozioni.
Sabato 11 settembre sarà la volta di Akami, dj e produttore romagnolo, classe 1981, con una
grande passione per l’house music che ha suonato nei migliori club d’Europa e non solo.
Infine domenica 12, Simona Diacci Trinity, videomaker, stylist, dj, si esibirà in performance di
contemporaneo electroclash.
L’inizio dei dj set è previsto per le 22 (domenica 12 settembre dalle 20,30). A completare le serate
del festival e I-Fest, shopping night e mercatini vintage su corso Vendemini fino al ponte romano.

pag. 2 di 2

3 settembre 2021
https://www.chiamamicitta.it/autunno-ricco-di-mostre-in-emilia-romagna-gli-appuntamenti-a-rimini-esavignano/
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Pier Paolo Pasolini a Mamiano di Traversetolo, Leonardo Sciascia e Jorge Louis Borges a Colorno, Federico Fellini e Tonino
Guerra a Rimini, sono solo alcuni dei grandi personaggi del Novecento celebrati nelle mostre dell’autunno in Emilia-Romagna.
Un ricco cartellone di appuntamenti attende il pubblico tra arte, design e fotografia, dove quest’ultima è assoluta protagonista
con diversi eventi. E non poteva essere diversamente in un territorio dove è appena nata Photo Valley la prima, completa,
mappatura di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in Regione, con 190 realtà segnalate, dislocate in 60 comuni
emiliano romagnoli (https://www.travelemiliaromagna.it/photovalley/).
Molte delle esposizioni autunnali in Emilia-Romagna celebrano questa forma d’arte: da Colorno Photo life al festival della
fotografia SI FEST a Savignano sul Rubicone (Fc), dalla mostra di Forlì sulle grandi fotografe del Novecento alle monografiche
dedicate a Luigi Ghirri e Robert Capa nel modenese, dalle foto di Ferdinando Scianna e Carla Cerati nel parmense fino ai nudi
di Paolo Roversi a Ravenna. Gli altri appuntamenti sono: la mostra sull’Opera vista attraverso la pittura, e non solo, il design
di Fornasetti in dialogo con le opere della Pilotta a Parma, i fumetti di Andrea Pazienza a Bologna, la pittura di Mirò a Mamiano
di Traversetolo, Klimt e Raffaello a Piacenza, le ceramiche del MIC di Faenza. E ancora: gli affreschi dei Carracci, le
illustrazioni di Olimpia Zagnoli a Reggio Emilia, Raffaello e Klimt a Piacenza la mostra su Dante Alighieri in veste “pop” a
Ravenna, i quadri di Ligabue a Gualtieri, la Biennale del Muro dipinto a Dozza, la pittura di Crema a Ferrara, il Trecento a
Rimini.
A Rimini, nel nuovo Museo Fellini, la mostra su Tonino Guerra
“Nel mondo di Tonino Guerra” è il titolo della mostra allestita fino al 9 gennaio 2022 nell’Ala di Isotta di Castel Sismondo che
oggi è diventato il Fellini Museum, neonato spazio dedicato alla vita e alla carriera del celebre regista riminese. Un omaggio al
poeta Guerra che a Fellini è stato molto legato e con lui ha collaborato sceneggiando 5 film tra cui Amarcord vincitore
dell’Oscar. Di Guerra sono in mostra ceramiche, dipinti, pastelli, acquerelli, i bozzetti e la miriade di opere, in terracotta, su
tela, in cartone, in vetro, in ferro manufatti che esaltano la produzione artigianale tanto cara all’artista. L’occasione è quella
giusta per visitare anche il nuovo e permanente Museo Fellini che comprende Castel Sismondo, Piazza Malatesta e il Cinema
Fulgor (http://www.fellinimuseum.it).
Dal 18 settembre al 7 novembre 2021 Palazzo Buonadrata a Rimini ospiterà la mostra “L’oro di Giovanni. Il restauro della
Croce di Mercatello e il Trecento riminese”. All’opera di Mercatello si affiancherà l’importante croce dipinta della chiesa di San
Lorenzo a Talamello e il più piccolo crocifisso “Diotallevi” dei Musei Comunali di Rimini, forse proveniente da Sant’Agostino, la
croce sagomata dell’Antiquario Moretti di Firenze, il crocifisso Spina del maestro di Montefiore e la testa di Giuliano da Rimini
(Info: segreteria@fondcarim.it).
A Savignano sul Rubicone le mostra di fotografia del SI FEST
SI FEST, festival della fotografia di Savignano sul Rubicone giunto alla 30° edizione, si svolge dal 10 al 12 settembre 2021 e
apre, in quella occasione, le mostre di fotografia che saranno visitabili anche il 18 e19 settembre e il 25 e 26 settembre. Dalla
riflessione sulla Natura e sull’impatto dell’uomo con la mostra Uguale ma diverso. Same But Different, di Arno Rafael
Minkkinen, alle immagini di Esther Horvath in POLARNIGHT, progetto fotografico realizzato durante la più grande spedizione
artica di tutti i tempi. Dalla mostra in Riflessi sull’acqua di Mario Vidor a DREAMS di Elena Givone, che indaga le favelas di
Florianopols. A Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani, di Alessia Locatelli, dalla mostra curata da Jana Liskova 241
metri a Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini a Megastore di Marco Pesaesi, dalla
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mostra Dal selfie all’autoritratto le mostre del SI FEST OFF, a cura del collettivo Covisioni, raccolte sotto al titolo Indagine
sulle relazioni durante la pandemia in Italia. In mostra anche i vincitori dei premi dell’anno scorso: Giulia Gatti, Maria Cristina
Comparato (https://www.sifest.it).
Le mostre da non perdere nel territorio di Parma
A Parma apre la nuova mostra della Capitale della cultura 2020/21, negli spazi del Palazzo del Governatore, dal 18 settembre
2021 al 13 gennaio 2022. Dal titolo: “Opera: il palcoscenico della società”, vuole esplorare il rapporto biunivoco fra opera e
società. 514 i pezzi esposti tra quadri, volumi antichi, stampe, fotografie, libretti, riviste, documenti d’archivio, costumi,
oggetti di scena e materiali audiovisivi e sonori. Tra le opere in mostra: i quadri di Francesco Hayez I vespri Siciliani dalla
Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Papa Urbano II sulla piazza di Clermont predica la prima Crociata; il
dipinto Au théatre di Federico Zandomeneghi; una sezione di ritratti di Lina Cavalieri; la serie di fotografie di Francesco Paolo
Michetti da Archivio Alinari di Firenze; abiti di scena e da sera e tanto altro (https://www.comune.parma.it/cultura/luogo/itIT/Palazzo-del-Governatore-1.aspx).
Il Complesso Monumentale della Pilotta invece ospita la mostra dal titolo: “FORNASETTI Theatrum Mundi” aperta fino al 14
febbraio 2021 dove centinaia sono le creazioni dell’atelier fondato da Piero Fornasetti in dialogo con le collezioni della Pilotta
per raccontare la classicità attraverso la lente del design contemporaneo: una rete di rimandi iconografici e suggestioni
culturali percorso espositivo si articola in nuclei legati ai principali temi dell’opera di Fornasetti. L’esposizione intraprende il
suo percorso con le 21 vetrine collocate all’interno della Galleria Petitot della Biblioteca Palatina
(https://complessopilotta.it/2020/06/03/fornasetti-theatrum-mundi/).
È una mostra da non perdere quella allestita a pochi mesi dal centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini (avvenuta il 5
marzo 1922 a Bologna) negli spazi della Fondazione Magnani-Rocca nella sontuosa Villa di Mamiano di Traversetolo a pochi
km da Parma. Dal titolo: “Pier Paolo Pasolini. Fotogrammi di pittura”, aperta dall’11 settembre al 12 dicembre 2021. In
mostra sontuosi i costumi realizzati per i film indossati da celebri attrici, come Silvana Mangano, locandine originali dei film
quasi sempre vietati ai minori di 18 anni, rare fotografie d’epoca e la galleria fotografica delle opere d’arte che Pasolini ebbe
come riferimento, in accostamento alle scene tratte dai film (www.magnanirocca.it/pier-paolo-pasolini/).
Sempre nella sontuosa “Villa dei Capolavori” e nello stesso periodo, dall’11 settembre al 12 dicembre 2021, apre l’originale
mostra dedicata al pittore Joan Mirò dal titolo: “Miró. Il colore dei sogni”. Realizzata in collaborazione con Fundación MAPFRE
di Madrid, attraverso cinquanta opere fra gli anni Trenta e gli anni Settanta per la gran parte a olio su tela, propone un
percorso che evidenzia la sfida continua operata dall’artista nei confronti della pittura tradizionale. Ad essere particolarmente
documentati sono gli ultimi decenni di attività di Miró, con tele di grande formato e poetica bellezza come Personnage et
oiseaux devant le soleil e Personnage devant la lune (www.magnanirocca.it/miro/).
Nella stupenda Reggia di Colorno, la mostra sulle porcellane dei Duchi di Parma (che rimane aperta fino al 19 settembre)
lascerà il posto alla grande fotografia. Dal 12 settembre all’8 dicembre due sono le mostre in programma per il consueto
appuntamento con Colorno Photo Life. La prima, in ordine temporale, è “Ferdinando Scianna. Due scrittori: Leonardo Sciascia
e Jorge Louis Borges” (12 settembre – 8 dicembre); la seconda è “Carla Cerati. Uno sguardo di donna su volti, corpi,
paesaggi” (16 ottobre – 8 dicembre). Ferdinando Scianna rivive nei 44 ritratti che realizzò di Leonardo Sciascia e di Jorge Luis
Borges, scavando nei volti e nei corpi di due scrittori a lui molto cari. Più ampia è poi la rassegna di immagini di Carla Cerati.
88 le fotografie in mostra che ritraggono personaggi che lei ebbe modo di frequentare tra cui Calvino, Pasolini, Marquez,
Vargas Llosa, nudi di donna in bianco e nero, sorprendenti e affascinanti e i paesaggi, soprattutto quelli delle Langhe. In
occasione di queste mostre, la Reggia apre al pubblico alcune sale recentemente restaurate (http://reggiadicolorno.it/).
Ligabue e l’arte contemporanea a Reggio Emilia
Negli spazi cinquecenteschi dei Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, visitabile dal 24 settembre 28 novembre 2021, c’è la
mostra “Caleidoscopica. Il mondo illustrato di Olimpia Zagnoli”, personale di una delle illustratrici italiane più note a livello
internazionale. L’esposizione è un percorso tra disegni, stampe, neon, tessuti, sculture in ceramica, legno e plexiglas e oggetti
di uso comune, che ripercorre dieci anni di carriera della Zagnoli, artista di origine reggiana che ha conquistato in pochi anni il
mondo dell’editoria, della moda e della comunicazione con una cifra stilistica inconfondibile. L’artista espone anche il “Giardino
di sculture” composto da sei opere di grande formato (www.palazzomagnani.it).
A Gualtieri (Re), nel Salone dei Giganti di Palazzo Bentivoglio, fino al 14 novembre la Fondazione Museo Antonio Ligabue di
Gualtieri espone sedici opere di grande valore dell’artista tra le quali “La leonessa con zebra” del 1958-59, che costituisce una
prima assoluta, a confronto con undici artisti contemporanei: Evita Andùjar, Mirko Baricchi, Elisa Bertaglia, Marco Grassi,
Fabio Lombardi, Juan Eugenio Ochoa, Michele Parisi, Ettore Pinelli, Maurizio Pometti, Giorgio Tentolini e Marika Vicari.
(http://www.museo-ligabue.it).
A Piacenza si può scegliere tra Raffaello e Klimt
Fino al 31 ottobre si può vedere in mostra nella chiesa del Monastero di San Sisto a Piacenza il capolavoro di Raffaello, il
celebre quado “La Madonna Sistina”. Il dipinto a olio databile al 1513-1514, conservato nella Gemäldegalerie di Dresda è
esposto oggi nel luogo per il quale l’opera fu commissionata a Raffaello che ricevette l’incarico da papa Giulio. Un’occasione
unica per ammirare uno dei maggiori capolavori del Rinascimento con i due angioletti pensosi che si affacciano alla base del
quadro, tra le realizzazioni più popolari del Sanzio e della cultura figurativa del Rinascimento in generale, spesso riprodotti
come soggetto indipendente. All’interno della chiesa è stato organizzato un percorso che introduce alla scoperta del
complesso religioso a partire dal cosiddetto “appartamento dell’abate”, per la prima volta aperto al pubblico, fino alla
Biblioteca monastica (http://www.piacenzapace.it).
E ancora dopo due anni dal ritrovamento e quasi venticinque dalla sua scomparsa, anche il Ritratto di Signora di Gustav Klimt
è tornato in mostra al pubblico negli spazi della Galleria Ricci Oddi. Accanto al prestigioso quadro la Galleria ha allestito una
mostra dal titolo: Klimt e i maestri “segreti”. A Klimt sono accostati cinque artisti, scelti tra i tanti maestri pittorici
rappresentati in Galleria: Carrà, Casorati, Marussig, Tosi e Usellini. Fino al 9 gennaio 2022 (https://riccioddi.it/news/).
Anche a Modena protagonista delle mostre d’autunno è la fotografia
“Capa in color” è l’esposizione che inaugura l’11 settembre – fino al 13 febbraio 2022 – alle Gallerie Estensi di Modena che
presentano, per la prima volta in Italia, gli scatti a colori di Robert Capa, fotografo di guerra di fama mondiale. L’affascinante
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percorso illustra la società nel secondo dopoguerra, attraverso oltre 150 immagini a colori, lettere personali e appunti dalle
riviste su cui furono pubblicate (http://www.capaincolor.it).
In provincia di Modena, al Palazzo Ducale di Sassuolo, dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 apre inoltre la mostra “Luigi
Ghirri. The Marazzi Years 1975 – 1985”. Ghirri è nato a Scandiano nel 1943 ma si è trasferito a tre anni con la famiglia a
Sassuolo. La mostra espone l’importante corpus di opere che Ghirri realizzò per Marazzi, l’azienda di ceramiche del territorio,
quasi del tutto svincolate dai canoni dell’immagine pubblicitaria ed estremamente coerenti con la ricerca artistica e visiva e i
temi cari al fotografo in quegli anni: la superficie, l’oggetto comune, il progetto, il paesaggio, la luce come genius locii.
Bologna celebra Pazienza e l’arte moderna
Fino al 26 settembre a Palazzo Albergati è in mostra il genio creativo di Andrea Pazienza, il fumettista che con le sue vignette
ha cambiato per sempre il mondo del fumetto. In mostra oltre 100 opere provenienti dagli archivi delle persone a lui più
vicine come il fratello, la sorella, la moglie e altri, tra tavole originali dei fumetti e opere pittoriche fatte con i materiali più
diversi: dai pennarelli alle tempere, dalla matite ai colori acrilici e molto altro. Ad arricchire la mostra anche una selezione di
bellissime e storiche immagini del grande fotografo e artista visuale Enrico Scuro
(https://www.museidibologna.it/news/mostra-andrea-pazienza/).
Fino al 12 settembre 2021 Palazzo Fava ha aperto al pubblico le porte del piano nobile con i celebri cicli Carracceschi di
Giasone e Medea, la prima documentata impresa collettiva di Ludovico, Agostino e Annibale Carracci, e delle avventure di
Enea realizzati da Ludovico e dai suoi allievi. Gli affreschi che rivelarono al mondo la rivoluzione dei Carracci sono messi in
dialogo con oltre 30 opere tra dipinti, sculture e incisioni provenienti dalla collezione di Fondazione Cassa di Risparmio in
Bologna, alcune delle quali esposte al pubblico per la prima volta (https://genusbononiae.it/palazzi/palazzo-fava/).
Torna a Dozza (Bo) la Biennale del Muro Dipinto, giunta alla 28^ edizione e in programma da lunedì 13 a domenica 19
settembre 2021 nel borgo medievale sulle colline imolesi, a Toscanella lungo la via Emilia e, per la prima volta nella storia
della manifestazione, nel vicino borgo di Castel Guelfo. La Biennale del Muro Dipinto, nata negli anni sessanta, ha regalato a
Dozza una galleria a cielo aperto, sempre disponibile alla visita, senza orari di apertura o biglietti d’ingresso
(http://www.fondazionedozza.it/muro-dipinto.html).
A Ferrara la monografica su Giovanni Battista Crema
Nella splendida cornice del Castello Estense di Ferrara si può visitare fino al 26 dicembre la mostra “Giovanni Battista Crema.
Oltre il Divisionismo”. Ferrarese di nascita Giovanni Battista Crema (1883-1964) ha lavorato senza sosta per oltre
sessant’anni, interpretando con la sua arte la modernità e le contraddizioni del Novecento. La sua città gli dedica una mostra,
una selezione di opere provenienti dalle collezioni civiche dialoga con importanti prestiti da musei e collezioni private
(https://www.palazzodiamanti.it/1755/giovanni-battista-crema).
A Forlì una grande mostra fotografica celebra le donne
Inaugura a Forlì il 18 settembre la mostra “Essere umane. Le grandi fotografe raccontano il mondo”, un percorso per
immagini dedicato alle grandi fotografe donne, ai Musei di San Domenico fino al 30 gennaio 2022. Vengono indagati tre
periodi: il primo che comprende dagli anni ’30 fino agli ’50, il secondo periodo fino agli ’80 ed il terzo fino ai giorni nostri con
uno spazio dedicato alla fotografa forlivese Silvia Camporesi. Tra le 314 fotografie in mostra, si possono segnalare le
leggendarie immagini di Lee Miller nella vasca da bagno di Hitler, la strepitosa serie delle maschere di Inge Morath, il
sorprendente servizio di Eve Arnold su una sfilata di moda ad Harlem negli anni Cinquanta e i rivoluzionari scatti di Annie
Leibovitz per una epocale edizione del Calendario Pirelli.
http://www.essereumane.it
A Ravenna Dante Alighieri diventa pop
La mostra dal titolo Un’epopea pop, al MAR – Museo d’Arte della città dal 4 settembre 2021 al 9 gennaio 2022, è una
narrazione di parole, suoni e immagini, dal cinema alle canzoni, dalla pubblicità ai fumetti, dal writing alla miriade di oggetti
che riproducono la celebre icona di Dante Alighieri, fino alle visioni dell’arte contemporanea con nomi della scena
internazionale. È divisa in 3 sezioni: La memoria di Dante, Dante e l’immagine, Dante e la pubblicità, La divina parodia, Dante
personaggio, Dante e Beatrice, con più di un centinaio di opere e oggetti tra i più disparati. Numerosissimi i contributi audio e
video, anche interattivi (http://www.mar.ra.it/ita/).
Fino al 30 settembre all’interno della Cappella di Palazzo Baronio a Ravenna si può visitare “NUDI” una mostra di fotografie di
Paolo Roversi. Ravennate di nascita è considerato il più grande fotografo di moda del 21° secolo, noto per aver collaborato
con le più importanti riviste di moda. La serie di fotografie esposte sono state realizzate da Roversi nell’arco di dieci anni e
includono ritratti di Guinevere van Seenus, Kristen McMenamy, Kate Moss, Audrey Marnay, Angela Lindvall, Tatiana Patitz,
Kirsten Owen, Malgosia Bela, Karen Elson, Stella Tennant, Devon Aoki e molti altri (http://www.maisonrandom.org).
A Faenza (RA) le ceramiche di Alfonso Leoni
Al MIC, Museo internazionale della Ceramica di Faenza è in corso, fino al 10 ottobre 2021, la mostra “Alfonso Leoni. (19411980) Genio Ribelle”, l’antologica dedicata al talentuoso artista, prematuramente scomparso, presenta la ricca e intensa
produzione dedita non solo alla ceramica ma anche a: pittura, grafica, design, scultura.
La mostra successiva sarà invece una originalissima esposizione sulle ceramiche da acqua e vino e il convivio, dall’antichità
classica fino al design del XX secolo. Dal titolo “Gioia di bere” la mostra inizierà il 28 novembre per chiudersi in data ancora
da definire. Info: http://www.micfaena.org/it.

3 settembre 2021
https://giornaledicesena.com/savignano-si-fest-futura-i-domani-della-fotografia/

LA NOTTE È FUTURA
#FINIREMOSOTTOILPONTEPERTENERSVEGLIALANOTTE
(Savignano sul Rubicone, 3 settembre 2021) Tre sere di dopofestival, con dj set e musica live in
collaborazione con i-Fest.
Dal 10 al 12 settembre la golena e gli argini del fiume Rubicone ospiteranno Notte Bianca Futura, le
proposte del dopofestival promosse da I-Fest in collaborazione con il Comune di Savignano sul
Rubicone e SI FEST. Protagonisti delle notti musicali saranno dj Elio e dj Fullnelson per Velvet Club and
Factory, Akami e Simona Diacci Trinity.
Il weekend inizia venerdì 10 settembre con i dj Elio e Fullnelson che porteranno a Savignano Velvet Club
& Factory per una serata all’insegna della bella musica, per molti già colonna sonora di tante serate ed
emozioni.
Sabato 11 settembre sarà la volta di Akami, dj e produttore romagnolo, classe 1981, con una grande
passione per l’house music che ha suonato nei migliori club d’Europa e non solo.
Infine domenica 12, Simona Diacci Trinity, videomaker, stylist, dj, si esibirà in performance di
contemporaneo electroclash.
L’inizio dei dj set è previsto per le 22 (domenica 12 settembre dalle 20,30). A completare le serate del
festival e I-Fest, shopping night e mercatini vintage su corso Vendemini fino al ponte romano.
Nelle foto gli artisti- Nell’ultima fotografia i promotori dell’evento, da sinistra Gianmarco Casadei (I-Fest),
Luca Bracci (Comitato commercianti centro storico), Filippo Giovannini (sindaco), Mario Beltrambini
(Savignano Immagini), Sonia Bettucci (direttore organizzativo SI FEST), Mattia Guidi (I-Fest).
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Grand Canyon, Arizona, Stati Uniti, 1995. (Arno Rafael Minkkinen)

Petrin Hills, Praga, Repubblica Ceca, 1989. (Arno Rafael Minkkinen)
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Foster Island, stato di Washington, Stati Uniti, 2020. (Arno Rafael Minkkinen)

Saunderstown, Rhode Island, Stati Uniti, 1974. (Arno Rafael Minkkinen)
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Half circle of life, Kyoto, Giappone, 2016. (Arno Rafael Minkkinen)

Oulujärvi afternoon, Paltaniemi, Kajaani, Finlandia, 2009. (Arno Rafael Minkkinen)

With Ren Xinyu along the Li river at twenty yen, Guilin, Cina, 2016. (Arno Rafael Minkkinen)
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Da circa cinquant’anni Arno Rafael Minkkinen lavora con l’autoritratto, usando il suo corpo nudo come
un acrobata. Si contorce, assume pose rischiose e improbabili sullo sfondo di un paesaggio selvaggio e
naturale.
La ricerca del fotografo, nato in Finlandia nel 1945 ma emigrato negli Stati Uniti da bambino, pone
l’essere umano all’interno di un ecosistema complesso, in maniera armoniosa. L’uomo di Minkinnen non
è superiore al resto del mondo ma prende coscienza del proprio corpo in relazione a ciò che lo circonda.
Le sue foto, realizzate esclusivamente in bianco e nero e con maestria tecnica, costruiscono un’unione
poetica tra umani e natura, un equilibrio perfetto che richiama un rispetto necessario per ogni forma di
vita.
Il lavoro di Minkkinen è una delle mostre in programma alla nuova edizione del Si Fest, il festival di
fotografia di Savignano sul Rubicone, giunto ormai alla trentesima edizione. Quest’anno il direttore
artistico Denis Curti ha intitolato la rassegna Futura. I domani della fotografia per riflettere su come
questo mezzo artistico possa scoprire quello che ancora non è evidente, in mondi lontani o vicini a noi.
Tra le altre mostre, ci sarà Esther Horvath con il racconto della più grande spedizione polare di tutti i
tempi, per raccogliere dati fondamentali all’elaborazione di modelli climatici globali. Percorsi al
femminile. Uno sguardo sul domaniè invece una collettiva di autrici italiane che si interrogano su temi
strategici per un mondo diverso e possibile: la natura, il lascito generazionale, le migrazioni e l’umanità
futura che si troverà a gestire un pianeta inevitabilmente danneggiato. Le fotografe sono Federica Belli,
Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde e Sofia Uslenghi.
Si Fest partecipa inoltre alla piattaforma Sistema Festival Fotografia, in cui è nata l’open call Reset per
cercare progetti che offrissero nuovi spunti sulla rigenerazione urbana e umana. I vincitori, proclamati
a Cortona on the move lo scorso luglio, sono Mattia Marzorati, Francesco Andreoli, Jean-Marc Caimi e
Valentina Piccinni, e saranno in mostra a Savignano sul Rubicone.
L’inaugurazione sarà dal 10 al 12 settembre ma sarà possibile visitare le mostre anche nei due weekend
successivi.
L’opera di Arno Rafael Minkkinen è stata commentata anche da Christian Caujolle nel portfolio
pubblicato nel numero 1346 di Internazionale, in occasione dell’uscita della monografia Minkkinen.

3 settembre 2021
https://saramunari.blog/2021/09/03/mostre-fotografiche-da-non-perdere-a-settembre/
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Mostre fotografiche da non perdere a settembre
3 SETTEMBRE 2021 / SARAMUNARI

Ciao ben ritrovati!

Vi siete rilassati in queste vacanze?

Eccoci quindi di ritorno con le mostre che vi segnaliamo per il mese di settemreb.

Ciao

Anna

CAPA IN COLOR

La mostra Capa in color presenta, per la prima volta in Italia, gli scatti a colori di Robert Capa, fotografo di fama mondiale.
Internazionalmente noto come maestro della fotografia in bianco e nero, lavorò regolarmente con pellicole a colori dal 1941 fino alla morte,
nel 1954.
Capa in color offre la possibilità unica di esplorare il forte e decennale legame del maestro con la fotografia a colori, attraverso un
affascinante percorso che illustra la società nel secondo dopoguerra. L‟esposizione mostra oltre 150 immagini a colori, lettere personali e
appunti dalle riviste su cui furono pubblicate.
Della produzione di Robert Capa sono molto noti i reportage della seconda guerra mondiale, le poche immagini a colori ritraggono
soprattutto le truppe americane e il corpo francese a cammello in Tunisia, nel 1943. Dopo il secondo conflitto mondiale, l‟attività di Capa si
orientò esclusivamente verso l‟uso di pellicole a colori, soprattutto per fotografie destinate alle riviste dell‟epoca
come Holiday e Ladies’Home Journal (USA), Illustrated (UK), Epoca (Italia), un interessante ritratto dell‟alta società, dalle stazioni
sciistiche delle Alpi alle affascinanti spiagge francesi, dalle fotografie di moda, lungo la Senna ai set cinematografici con Ingrid Bergman,
Orson Welles e John Huston.
Dal 11 Settembre 2021 al 13 Febbraio 2022 – Gallerie Estensi – Modena

LINK
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IRVING PENN

Cardi Gallery Milano è lieta di presentare IRVING PENN.
Dedicata interamente a Irving Penn, questa ampia e completa mostra rappresenta per il pubblico milanese la prima occasione in oltre
trent’anni di incontrare la complessità dell’opera dell’artista americano.
La mostra si sviluppa su due piani della galleria, abbracciando non solo la fotografia di moda per cui Penn è conosciutissimo, ma
sottolineando il legame speciale dell’artista con l’Italia, capitolo a cui è interamente dedicato il primo piano. L‟esposizione, che comprende
opere prodotte dall‟artista tra gli anni Quaranta e gli anni Novanta, percorre momenti salienti della quasi totalità della carriera artistica di
Penn. Curata in collaborazione con The Irving Penn Foundation, IRVING PENN avrà luogo dal 9 settembre al 22 dicembre 2021.
Considerato uno dei maggiori fotografi del Novecento, Irving Penn (1917-2009) è conosciuto per il suo radicale contributo
alla modernizzazione del mezzo fotografico, grazie alla creazione di un canone concretizzatosi attraverso le sue opere sia commerciali che
personali. Figlio di migranti ebrei russi, Penn emerse a New York in un‟epoca turbolenta dal punto di vista sociopolitico. In seguito a studi di
pittura, verso la fine degli anni Trenta iniziò a lavorare come artista per la rivista di moda Harper‟s Bazaar, all‟epoca guidata proprio dal suo
ex insegnante, il leggendario Alexey Brodovitch, per poi passare ad American Vogue negli anni Quaranta. Incoraggiato da Alexander
Liberman, direttore editoriale di Vogue, Penn focalizzò la propria attenzione professionale sulla fotografia, coltivando al contempo una
pratica artistica personale. Nel corso dei successivi sessant‟anni, scattò oltre 150 copertine per Vogue, producendo editoriali
all‟avanguardia, celebrati per la loro semplicità formale e l‟uso della luce. Il contributo artistico di Penn formò per Vogue un‟eredità senza
precedenti; la direttrice Anna Wintour descrive come egli “cambiò radicalmente il modo in cui la gente vedeva il mondo, e la nostra
percezione del bello”. Rompendo con le convenzioni, Penn utilizzava la fotografia come un artista, espandendo il potenziale creativo del
mezzo in un‟era in cui l‟immagine fotografica era vista principalmente come mezzo di comunicazione.
Dal 09 Settembre 2021 al 22 Dicembre 2021 – Cardi Gallery – MILANO

LINK

Le mostre del SIFEST

Quella del 2021 è un‟edizione speciale per il SI FEST che a settembre celebrerà i suoi primi 30 anni con una grande festa della fotografia: le
immagini, le storie e le parole raccolte nel lungo cammino dal più longevo festival italiano di fotografia sono il trampolino di lancio di una
tappa che segna il passo, non si accontenta di guardare al passato, ma punta il suo obiettivo al futuro.
A sottolineare l‟indirizzo del trentennale del Festival il titolo che il direttore artistico Denis Curti ha coniato per questo straordinario
compleanno: FUTURA. I domani della fotografia.
Come accade dal 1992, il SI FEST ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia facendo dialogare la storia col presente
attraverso nuovi modi di raccontare per immagini. Perché ora più che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il
mezzo più efficace per fissare e trasmettere emozioni.

Tra le varie mostre, vi segnaliamo Arno Rafael Minkkinen, Elena Givone, Lorenzo Zoppolato e la consueta mostra di Marco Pesaresi, ma
date un‟occhiata al programma, quanto mai ricco.
Dal 10 Settembre 2021 al 26 Settembre 2021 – Savignano sul Rubicone (FC) – sedi varie
LINK
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FRANCESCO CITO. WIDE GAZE (UN AMPIO SGUARDO)

La sezione dedicata alla fotografia del Festival Internazionale Isole che Parlano diretto da Paolo e Nanni Angeli – la cui XXV edizione si
svolgerà dal 5 al 12 settembre nel nord della Sardegna, tra Palau, Arzachena, Luogosanto e La Maddalena – sarà quest‟anno dedicata
a Francesco Cito, vincitore di due World Press Photo e considerato oggi uno dei più importanti reporter italiani a livello internazionale.
La mostra ospitata a Isole che Parlano di fotografia – dal titolo Wide Gaze (Un ampio sguardo) – sarà un progetto originale che presenterà
una selezione di oltre settanta immagini che racconteranno un viaggio lungo trent‟anni, dal 1978 al 2009, e festeggerà il ritorno di Cito al
Festival di Palau a distanza di quattordici anni dalla sua mostra Frammenti di Guerra. Il percorso espositivo, prevalentemente bianco e nero
ma con un‟appendice a colori, si presenterà con un ampio sguardo composto da circa quaranta immagini tratte da alcuni tra i reportage più
importanti nella carriera del fotografo e tre focus monotematici: Coma, Palio di Siena e Sardegna.
L‟esposizione, ospitata presso il Centro di Documentazione del territorio di Palau (SS), inaugurerà giovedì 9 settembre e resterà aperta al
pubblico fino al 9 ottobre 2021.
Il titolo della mostra – Wide Gaze – assume un triplo valore. Uno strettamente tecnico legato alle ottiche grandangolari con cui Cito è solito
lavorare, uno legato all‟ampio arco temporale e tematico che le foto in mostra copriranno, e il terzo, il più importante, legato all‟autorialità,
alla profondità e alla forza delle immagini che ci restituiscono lo sguardo del fotografo sulla realtà del mondo. Uno sguardo che spazia tra
società (di cui documenta rilevanti aspetti), malavita organizzata, guerre (con reportage in Afghanistan, Libano, Palestina, Golfo Persico,
Balcani, etc.) e costume. Una mostra pensata ad hoc per il Festival, con un importante focus sulla Sardegna, terra che Francesco Cito
frequenta da moltissimi anni, documentando aspetti legati al sociale, alle tradizioni e al lavoro, evitando gli itinerari turistici.
Il percorso si apre con un ampio sguardo e gli scatti più lontani nel tempo, 1978 e 1979, prevalentemente a colori, foto di punk e minatori (a
Londra e nel Galles), di mattanza di tonni a Favignana. Dal mare rosso di sangue si passa al bianco/nero per il “miracolo” dello scioglimento
del sangue di San Gennaro a Napoli, città natale di Cito, presente anche in altri scatti, realizzati tra l‟87 e il ‟93, che ci raccontano di sfarzosi
matrimoni, fotografati con grande ironia in contesti molto differenti, con la città a fare da sfondo (da “Neapolitan Wedding story” nel 1995,
premio Day in the Life del World Press Photo), di corse clandestine di cavalli a Scampia, di criminalità organizzata, di interni del palazzo
della questura, ma anche del monumentale Palazzo Spagnuolo al centro del quartiere sanità. Seguono altri palazzi, Buckingham Palace, dove
Papa Wojtyla passeggia con la Regina Elisabetta nel 1982, e un altro palazzo reale dove, 8 anni dopo, un marine posa mimetizzato su uno
sfarzoso divano, davanti ai ritratti dei dignitari sauditi.
Passiamo così ai teatri di guerra che Cito ha documentato in prima linea per vari decenni (rischiando spesso la vita): dall‟Afghanistan (1980)
con i ritratti di guerriglieri, alla guerra del Libano, qui raccontata con alcuni scatti (1982/1983) a colori che ritraggono bambini che giocano
con mitragliatori, Hezbollah armati, la distruzione a Beirut ovest dopo un attentato e un Arafat poco più che cinquantenne abbracciato da una
donna in lacrime. Si passa quindi a uno dei temi che Francesco ha seguito, nel tempo, con particolare dedizione e trasporto, il conflitto e la
questione palestinese, presente con tre scatti (1986, 1988 e 2002), e poi ancora a un soldato irakeno morto sulla strada per Bassora e i pozzi
petroliferi in fiamme nella guerra del Golfo del 1991. A chiudere idealmente la sezione in un gioco di rimandi, una foto dell‟Afghanistan (del
1989 ma tristemente attuale) in cui un Mullah mostra il Corano circondato da guerriglieri armati, un‟immagine di Peshawar del 2008 con
alcuni giovani intenti nello studio del Corano in una Madrassa, e una di Serra San Bruno in Calabria (1989) con un gruppo di frati certosini
inginocchiati in preghiera.
A rompere questa lunga serie, riflesso nello specchietto, lo sguardo di un autista di pullman su un villaggio dell‟Iran (2001), e ancora una
donna di Peshawar col burqa che sembra essere parte integrante di un minaccioso murale alle sue spalle. Nel mentre un‟anziana signora si
asciuga su una spiaggia di Rimini, nel 1987, e nello stesso anno, sotto un cielo cupo uomini magrissimi che passeggiano nel cortile del
manicomio di Reggio Calabria. Le fotografie di esseri umani lasciano spazio al paesaggio in una foto delle terre senesi (un omaggio a
Giacomelli?), e agli animali con un gatto che gioca tra i tubi delle Terme di Petriolo e alcune candide oche in fila e marziali.
Si arriva così in Russia con tre scatti (2007/2009), in cui una statuaria incombente ci porta direttamente a segni resistenti del socialismo reale,
e in Bosnia nel ‟93, con un bambino che guarda dal finestrino di un pulmino malridotto, con uno sguardo troppo grande per la sua età. A
chiudere la prima serie di immagini un tuffo, sospeso, immortalato a Corigliano Calabro.
Quasi un rimando alla situazione raccontata in Coma (foto dal 1990 al 2008), in cui la sospensione e l‟immobilità sono presenti in ognuno
dei nove scatti in mostra, negli impressionanti occhi sbarrati di giovani figli: un reportage affatto spettacolare di lungo periodo e di rara
intensità umana, in cui Cito, come sempre senza pietismo, fotografa e racconta questi giovani e le loro famiglie, accendendo la luce su una
situazione diffusa ma che non suscita l‟attenzione che meriterebbe.
Immobilità e sospensione sono concetti che vengono, invece, completamente rovesciati nelle tredici immagini del Palio di
Siena (1988/1998), dove passione e fede, umanità e istintività, reale e surreale si susseguono senza soluzione di continuità in immagini
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particolarmente “dinamiche” e cariche di tensione. La sequenza racconta, il Palio della contrada del Nicchio, e seppure in realtà la sequenza
sembri narrare di un solo giorno, le foto sono state scattate in anni diversi, durante la lunga frequentazione di Cito a Siena (che nel 1996 valse
al fotografo il primo premio al World Press Photo).
Così, al termine di questo percorso, si arriva in Sardegna (1989/2003). Sono immagini di un‟Isola raccontata all‟interno, lontano dalla costa,
un‟isola di modi e riti arcaici, in cui il cavallo è ancora una presenza importante e in cui a carnevale, nonostante rari angioletti chiari, il colore
dominante è il nero. Una serie di immagini di momenti rituali, sempre in bilico tra sacro e profano, e di situazioni stranianti: una donna che
imbraccia un fucile a pompa per festeggiare S‟incontru, le maschere di carnevale che rimandano alle bestie della vita quotidiana, i pesanti
campanacci appesi alla schiena di un Mamuthone a riposo, i funerali di fantocci. Invece ridono tre anziane ovoddesi alla finestra, durante la
follia dell arcaico carnevale, e ridono anche gli Intintos di Olzai e un uomo di Orgosolo con soli tre denti così simile al murale alle sue spalle.
Vola un chierichetto mentre suona le campane per S‟Ardia al santuario di Santu Antinu, e poco dopo riparte la sfrenata “giostra” equestre.
Poi tutto a un tratto tutto si ferma e si fa di nuovo austero, come la coppia a San Francesco di Lula, col Supramonte alle spalle, che guarda
lontano, lontano ma non troppo (come tutto in Sardegna), o il pastore che conduce il suo gregge, sotto un cielo carico, in una piana che
sembra amplissima: sintesi dell‟ampio sguardo di un grandissimo fotoreporter.
Dal 09 Settembre 2021 al 09 Ottobre 2021 – Centro di Documentazione del territorio di Palau

LINK

ESSERE UMANE. LE GRANDI FOTOGRAFE RACCONTANO IL MONDO

“Essere umane. Le grandi fotografe raccontano il mondo”, un percorso per immagini dedicato alle grandi fotografe donne curato da Walter
Guadagnini che inaugurerà ai Musei di San Domenico a Forlì il prossimo 18 settembre e sarà visitabile fino al 30 gennaio.

Si rinnova la tradizione delle mostre fotografiche del Buon Vivere inaugurata nel 2015 con Steve McCurry, poi con Sebastiao Salgado,
Elliott Erwitt, Ferdinando Scianna e infine, nel 2019, con “Cibo”, che ha visto nuovamente protagonista McCurry. La mostra, inizialmente
prevista nell‟autunno dello scorso anno, non ha potuto inaugurare a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia e viene ora proposta in un
percorso ulteriormente arricchito.
Tra le 314 fotografie in mostra, si possono segnalare le leggendarie immagini di Lee Miller nella vasca da bagno di Hitler, la
strepitosa serie delle maschere di Inge Morath, realizzata con Saul Steinberg, gli iconici volti dei contadini durante la Grande
Depressione di Dorothea Lange, il sorprendente servizio di Eve Arnold su una sfilata di moda ad Harlem negli anni Cinquanta e i
rivoluzionari scatti di Annie Leibovitz per una epocale edizione del Calendario Pirelli.
Un viaggio per immagini nell‟evoluzione del linguaggio fotografico mondiale, con una specifica attenzione allo “sguardo femminile”, a
partire dagli anni Trenta del Novecento, quando grazie all‟affermazione delle prime riviste illustrate la fotografia è diventata il principale
linguaggio della comunicazione contemporanea.
In mostra, dunque, sarà possibile seguire questa evoluzione attraverso i grandi reportage di guerra e i cambiamenti dei costumi sociali, la
ricostruzione post-bellica e le questioni di genere, l‟affermarsi della società dei consumi e l‟osservazione del ruolo della donna nei paesi
extra-occidentali.
L‟idea guida è stata, infatti, quella di allestire una mostra senza precedenti in Italia e non solo, dedicata al lavoro delle autrici che, dagli anni
‟30 alla contemporaneità, hanno interpretato la fotografia come strumento di indagine e di riflessione, con registri espressivi talvolta poetici,
in altri casi più crudi, sui grandi temi che hanno attraversato la società nei diversi segmenti temporali del XX e degli inizi del XXI secolo.
La selezione ampia per quantità e qualità di nomi e di opere che è stata operata in questo caso (30 autrici e 314 opere), fa si che “Essere
Umane” si candidi ad essere la prima e la più importante in Italia e non solo, come ricognizione di ampio respiro internazionale e di valore
storico, artistico e culturale.
Le sezioni
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La prima sezione dedicata agli anni ‟30-‟50, va dalla serie realizzata dall‟americana Dorothea Lange durante la crisi americana degli anni
‟30 per la FSA (Farm Security Administration), a quelle di Lee Miller, anche lei americana, eseguite nell‟appartamento di Hitler alla fine
della seconda guerra mondiale, dalle serie “inglesi” della tedesca Giséle Freund alle fotografie scattate in Italia dall‟americana Ruth
Orkin (tra cui la celebre American Girl in Italy) nel 1951, dalle immagini della serie “Reflections” dell‟austriaca Lisette Model, che
indagano il tema del consumismo americano, alle fotografie del periodo messicano dell‟italiana Tina Modotti, durante il quale conobbe e
fotografò, tra l‟altro, gli artisti Diego Rivera e Frida Kahlo.
E poi ancora, sempre nella prima sezione, saranno presenti altre tre autrici statunitensi: Berenice Abbott, già assistente di Man Ray negli
anni ‟20 a Parigi, Margareth Bourke-White, la prima fotografa straniera a cui fu permesso di scattare fotografie nella allora Unione
Sovietica e infine la serie sulle sfilate di donne afro-americane ad Harlem dell‟americana Eve Arnold (proprio queste immagini convinsero
Henri Cartier-Bresson a chiamare la Arnold alla Magnum, prima donna insieme ad Inge Morath a far parte della prestigiosa agenzia
fotografica parigina fondata da Robert Capa).
Da segnalare infine la recente acquisizione di 10 opere di Gerda Taro scattate durante la guerra civile spagnola degli anni ‟30.
Nella seconda sezione, dagli anni „60 agli anni ‟80, si andrà dalla “Mask series” nata dall‟incontro tra l‟austriaca Inge Morath e il grande
disegnatore rumeno naturalizzato americano Saul Steinberg agli inizi degli anni ‟60, alle immagini inquietanti e spesso controverse di
personaggi singolari dell‟americana di origini russe Diane Arbus, dalle fotografie di denuncia delle condizioni degradanti delle Carnival
Strippers dell‟americana Susan Meiselas, alle fotografie scattate tra gli indiani dell‟Amazzonia Yanomami dalla brasiliana Claudia
Andujar, protagonista di una recente personale alla Fondazione Cartier di Parigi, o ancora quelle della serie dedicata negli anni ‟70-‟80 alla
comunità matriarcale di Juchitan, in Messico, da Graciela Iturbide, fino a quelle che l‟indiana Dayanita Singh ha scattato per oltre dieci
anni Mona Ahmed, stringendo con lui un rapporto di profonda amicizia che traspare nelle immagini pervase di intima e spesso poetica
partecipazione.
Molto importante, in questa sezione, lo spazio dedicato ad alcune tra le più autorevoli esponenti della fotografia italiana come Carla Cerati,
con immagini da “Mondo cocktail”, serie dedicata alla realtà borghese dei cocktail party milanesi, Lisetta Carmi con la serie del 1965
dedicata alla comunità di travestiti che aveva occupato l‟ex ghetto ebraico di Genova, Paola Mattioli con i celebri autoritratti degli anni ‟70,
e Letizia Battaglia, con le immagini dedicate alle bambine di Palermo e agli omicidi della mafia.
Una sezione speciale, infine, sarà dedicata ai ritratti di tredici donne di spicco di vari settori, dall‟imprenditoria allo sport, dalla musica al
cinema, realizzati da una delle più celebri fotografe del mondo, Annie Leibovitz, per l‟iconico Calendario Pirelli 2016.
Più articolata la sezione finale dedicata agli anni tra la fine del XX e l‟inizio del XXI secolo.
Anche in questo caso di alcune autrici saranno esposte immagini appartenenti a singoli progetti, come i ritratti della sudafricana Zanele
Muholi, protagonista della Biennale di Venezia del 2019, oppure le immagini dell‟iraniana Newsha Tavakolian, membro dell‟agenzia
Magnum, che ritraggono le donne-guerrigliere delle FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia), o ancora le foto della serie “Baba
Yaga” della russa Nanna Heitmann dedicate agli abitanti dello Yanisei, il grande fiume siberiano ai confini con la taiga o quelle della
ceca Jitka Hanzlova con la serie “Female”, una serie di ritratti femminili eseguiti tra Europa e Stati Uniti, fino alle immagini dedicate alle
difficili condizioni delle donne iraniane da Shadi Ghadirian e quelle della figlia di Letizia Battaglia, Shobha.
La sezione si concluderà con una suggestiva installazione di immagini della serie “Afronauts” della spagnola Cristina De Middel,
recentemente nominata membro associato di Magnum Photos, e due immagini di grandi dimensioni della cinese Cao Fei dedicate, come gran
parte del suo lavoro, alla realtà quotidiana del suo Paese.
Quest‟ultima sezione ospiterà infine la presenza della forlivese Silvia Camporesi, con un lavoro dal titolo “Domestica”, una installazione di
30 fotografie scattate durante il recente lockdown.
Dal 18 Settembre 2021 al 30 Gennaio 2022 – Musei San Domenico – Forlì

LINK

ROBERT DOISNEAU

Il più bel bacio della storia della fotografia? Impossibile stabilirlo.
Ma è certo che un posto sul podio spetta all‟immagine della giovane coppia, indifferente alla folla dei passanti e al traffico della place de
l‟Hôtel de Ville di Parigi.
L‟autore è Robert Doisneau, il grande maestro della fotografia cui Palazzo Roverella renderà omaggio nell‟autunno 2021 attraverso una
mostra originale, capace di rivelare al pubblico delle opere la cui vocazione è, appunto, catturare momenti di felicità come questo.

Insieme a Henri Cartier-Bresson, Doisneau è considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista francese e del fotogiornalismo di
strada. Con il suo obiettivo cattura la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e la sua banlieue, con tutte le emozioni
dei gesti e delle situazioni in cui sono impegnati.
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Questa mostra a Palazzo Roverella abbraccia la sua opera senza distinzioni cronologiche né alcun criterio di genere o tema, affiancando
fabbriche, banconi di bistrot, portinerie, cerimonie, club di jazz, scuole o scene di strada in generale. Che si tratti di fotografie realizzate su
commissione o frutto del suo girovagare liberamente per Parigi, vediamo delinearsi uno stile impregnato di una particolare forma mentis, che
traspare anche nei suoi scritti e nelle didascalie delle foto; uno stile che mescola fascino e fantasia, ma anche una libertà d‟espressione non
lontana dal surrealismo. Se lo stile è l‟uomo (come dice Buffon), allo stesso modo la fotografia si identifica con alcuni dei suoi soggetti per
esprimere una sorta di inquietudine o malinconia.
Un racconto – quello proposto dal curatore di questa mostra, Gabriel Bauret – condotto attraverso 130 stampe ai sali d‟argento in bianco e
nero, provenienti dalla collezione dell‟Atelier Robert Doisneau a Montrouge. È in questo atelier che il fotografo ha stampato e archiviato le
sue immagini per oltre cinquant‟anni, ed è lì che si è spento nel 1994, lasciando un‟eredità di quasi 450.000 negativi.
Quello di Doisneau è un raccontare leggero, ironico, che strizza l‟occhio con simpatia alla gente. Che diventa persino teneramente partecipe
quando fotografa innamorati e bambini.
“Quello che cercavo di mostrare era” – ricorda l‟artista – “un mondo dove mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero state gentili, dove
avrei trovato la tenerezza che speravo di ricevere. Le mie foto erano come una prova che questo mondo può esistere. “
“Mi piacciono – continua – le persone per le loro debolezze e difetti. Mi trovo bene con la gente comune. Parliamo. Iniziamo a parlare del
tempo e a poco a poco arriviamo alle cose importanti. Quando le fotografo non è come se fossi lì ad esaminarle con una lente di
ingrandimento, come un osservatore freddo e scientifico. È una cosa molto fraterna, ed è bellissimo far luce su quelle persone che non sono
mai sotto i riflettori.”“Il fotografo deve essere come carta assorbente, deve lasciarsi penetrare dal momento poetico. La sua tecnica dovrebbe
essere come una funzione animale, deve agire automaticamente.”
Dal 23 Settembre 2021 al 31 Gennaio 2022 – Palazzo Roverella – ROVIGO

LINK

MISA. IL FIUME – Fotografie di Federica Bizzarri – Simone Francescangeli –
Giorgio Granatiero – Andrea Secco

La mostra racconta il Misa, la strada d‟acqua più importante per il territorio di Senigallia (che ne viene attraversata) e che ha origine
nell‟entroterra, a 45 chilometri dal mare. Il risultato è un‟esposizione complessa. Attraverso le 32 opere esposte, da un lato viene
comunicato cosa è il fiume e come la presenza umana possa interagire in modo armonioso con esso, vivendoci a contatto, apprezzandone le
sue sfumature. Dall‟altro lato, il pesante sfruttamento che il Misa subisce ogni giorno affiora visibilmente dall‟acqua sotto forma di reperti
improbabili, mostrando una vicenda pesante di abuso, impoverimento idrico e faunistico – tra l‟altro – e umiliazione della Natura.
a cura di Simona Guerra
28 agosto > 5 settembre 2021 – Spazio Piktart – Senigallia

LINK
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Edoardo Romagnoli, Tulimì

La ricerca di Edoardo Romagnoli continua e si approfondisce, sempre su un soggetto poetico, il tulipano. La cura nella composizione
dell‟immagine, inedita e fantastica tipica dell‟artista, è ottenuta tramite l‟uso sapiente del mosso e del doppio scatto. In tema con
il contest del Photofestival 2021 “La natura e la città, segni di un tempo nuovo”, la mostra Tulimì, (tulipani a Milano) si sviluppa attorno alla
figura del tulipano. Fiori, coltivati sul balcone con un tempo lento dettato dalla natura, attraverso la scelta dei vasi, la preparazione del
terreno, la messa a dimora dei bulbi seguita da rare ma indispensabili innaffiature, fino alla scelta, durante la fioritura, dei fiori più belli che
diventeranno immortali. Delicatamente disposti in vasi di vetro di Murano, osservati a lungo, quasi spiati, alla ricerca della forma e del colore
assoluto, arrivando in alcuni casi al singolo pixel. L‟eleganza dei fiori, la loro fragilità e caducità, insieme alla sensualità dell‟esplosione
della fioritura e al languore della sfioritura, vengono colti, illuminati e moltiplicati dallo sguardo disorientante e spiazzante di Romagnoli. Si
rimane spaesati, stupiti e immersi in emozioni di armonia, equilibrio e attrazione, di fronte all‟esaltazione della bellezza della natura più
colorata, di Milano.
Questa mostra fa parte del circuito PHOTOFESTIVAL 16TH MILANO La natura e la città. Segni di un tempo nuovo
23 settembre – 22 ottobre 2021 – Studio Masiero – Milano

LINK

La Forma è il contenuto

– Matteo Abbondanza

In esposizione 25 opere, stampate in 60×40 cm, tratte dai progetti “My Imagination” e “My Vision”. Tutte le opere saranno in vendita.
Dal 28/8 al 10/9 – M.A.D Mantova Arte Design – Mantova

LINK

pag. 8 di 8

Andrea Borgatta – Le loro Maldive

Tutti noi conosciamo le Maldive.
Abbiamo tutti un parente o un amico che c‟è stato; significano spiagge bianche, acque trasparenti e vita in costume da bagno… “le nostre
Maldive”.
E invece quanti di noi sanno che sono una nazione Mussulmana, dal più alto tasso di foreign fighters tra le nazioni non arabe? Una nazione in
cui ai cittadini normali non arriva nemmeno un centesimo dei 3,5 miliardi di Dollari di introiti del turismo, destinati a 5-6 faccendieri ben
introdotti e vicini al Presidente.
I 100.000 abitanti di Male, un terzo del totale dei maldiviani, vivono condizioni di vita impossibili. La capitale è una piccola sovrappopolata
isola di povertà, eroina, violenza di strada, in cui è comune sentirsi dire “Tutto è meglio di Male. Persino la Siria”
La qualità della vita migliora per gli abitanti delle 200 piccole isole abitate sparse negli atolli più lontani grazie alla pesca e al piccolo
artigianato per il turismo.
Quel turismo che vede noi stranieri arrivare all‟aeroporto di Male per correre alle partenze degli idrovolanti, seccati per quell‟ora di attesa
che ci separa dal nostro agognato resort … un luogo in cui l‟unico contatto con i maldiviani è al momento dei pasti o nella sfida sportiva
ospiti conto staff di metà settimana. Per il resto del tempo qualsiasi rapporto è severamente vietato.
Le cose non cambiano in molte delle Guesthouse, l‟alternativa ai resort da 500$ a notte nata dalla volontà di Nasheed, Presidente dalla breve
carriera, di distribuire la ricchezza originata dal turismo. Osteggiate dal potere più reazionario, quelle realmente gestite da maldiviani si
contano sulle punte delle dita.
Arrivare in luoghi come Himandhoo, l‟isola più islamizzata delle Maldive, nell‟atollo di Ari, è disorientante se non sei psicologicamente
preparato … selvaggia, essenziale… donne in niqab che ti guardano in tralice o rifiutano il tuo sguardo … ragazzi che giocano per le strade
in sabbia battuta, bambine nemmeno teenager che già indossano il niqab … gli uomini, solo gli anziani sono seduti lungo la via, i giovani
sono via, a pesca o nei resorts.
Il Muezzin che chiama alla moschea segna il passare del tempo. Tutto è così semplice e selvaggio, disorientante e affascinante, umile ma
nobile… “le loro Maldive”
Dall‟11 settembre al 3 ottobre – Cascina Roma – S. Donato Milanese

Passages – Tina Cosmai

8 SETTEMBRE – 6 NOVEMBRE 2021 – Alessia Paladini Gallery – Milano
LINK

4 settembre 2021
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/quando-scatto-una-fotografia-e-come-un-bacio-a-chi-amo1.6764597

5 settembre 2021
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/si-fest-2021/
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La trentesima edizione del SI FEST inaugura il 10 settembre, per un intenso fine settimana durante il
quale Savignano sul Rubicone ospiterà grandi ospiti italiani e stranieri. Arno Rafael Minkkinen illustrerà
il progetto Uguale ma diverso. Same But Different, con le sue fotografie senza tempo, in cui la figura
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umana si fonde con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è altro che una parte
infinitesimale di un ecosistema complesso, mentre Esther Horvarth racconterà della più grande spedizione
artica di tutti i tempi con le sue immagini potenti che ritraggono l’epicentro del riscaldamento globale
nell’Artico.
Il difficile e fondamentale rapporto con la Natura è al centro della tematica che questa edizione del
Festival vuole indagare, un’edizione speciale in occasione del trentennale che ci spinge a riflettere non
tanto sul passato, quanto sul presente e il futuro della fotografia. Per sottolineare questa visione il
direttore artistico, Denis Curti, ha titolato l’edizione 2021 FUTURA. I domani della fotografia. FUTURA
al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza distinzione di
genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce. Da sempre la
fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non era ancora
evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini.
Ad illustrare il ruolo di un punto di vista femminile ci sarà più di un’interprete, tra le altre le fotografe
della mostra Uno sguardo sul domani, realizzata in collaborazione con la Biennale della Fotografia
Femminile e curata da Alessia Locatelli che si interroga su temi strategici per un mondo diverso e
possibile: la natura e il paesaggio, la migrazione forzata, l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti
del pianeta. Ma anche il lascito generazionale di cinque grandi fotografe raccolto da Elisabetta Rasy ne Le
indiscrete che aprirà la serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti.
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi dell’ultimo
anno e mezzo, per capire come l’umanità, ma soprattutto quale umanità, possa essere degna di abitare un
mondo che non si assoggetta più alle leggi dell’uomo e alla sua invasiva e ingombrante presenza.
Presenza testimoniata dalle pagine di giornale che sono parte integrante della mostra 30x30, trenta eventi
selezionati insieme a la Repubblica completata con le immagini di Reuters per raccontare i fatti più
significativi accaduti in Italia e nel mondo dalla prima edizione del Si FEST nel lontano 1992 ad oggi. O
dalle immagini della mostra Luce in archivio realizzate nel corso delle passate edizioni del festival: una
panoramica tra prime edizioni del festival, backstage, momenti più significativi e fondi fotografici
acquisiti negli ultimi trent’anni grazie ai numerosi fotografi che sono passati dalla piazza di Savignano e
ai censimenti fotografici che hanno ritratto la vita della cittadina che, più di ogni altra in Italia, è stata
oggetto di studio e testimone dell’evoluzione della società attraverso le immagini.
E sempre attraverso le immagini, questa volta quelle vincitrici di Reset, a Savignano verrà raccontata la
società contemporanea; la call è stata indetta da Sistema Festival Fotografia, formato da cinque festival di
fotografia italiani – Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea
(Reggio Emilia), Photolux Festival (Lucca) e SI FEST (Savignano sul Rubicone) – che si sono uniti per
dare vita a una piattaforma di progettazione comune. I risultati della call lanciata nell’ambito del bando
pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC),
saranno in mostra a Savignano: tre progetti fotografici e un paper. L’Italia è oggetto di grandi
cambiamenti: sfruttamento del territorio, urbanizzazione, spopolamento, gentrificazione, sostenibilità e
nuovi modelli di sviluppo economico sono fenomeni già oggetto di studio. La pandemia ha accelerato
queste macro-tendenze, ma ha fatto emergere anche altre criticità, ridefinendo il concetto stesso di
territorio e relazione tra cittadini. Reset si è proposta di studiare questi temi e avviare un’analisi dell’Italia
contemporanea attraverso il linguaggio fotografico.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: incontri, talk, proiezioni, letture
portfolio e visite guidate; Savignano sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di tutti gli
appassionati di fotografia e si riprende il ruolo che da trent’anni a questa parte ricopre unendo fotografia
alta e bassa, esperti e amatori, tradizione e innovazione, non sottraendosi alla responsabilità che le spetta
di illustrare lo stato dell’arte della fotografia in Italia.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano
Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini,
in collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.
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30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 10.11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
Biglietteria e ingressi
I biglietti per il festival sono acquistabili presso Piazza Borghesi.
Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro
Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro
Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Biglietto per under 12: gratuito
La partecipazione alle visite guidate e ai talk è gratuita per i visitatori muniti di biglietto.
In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di contrasto
al Covid-19 sarà obbligatorio per i visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass corredato da un valido
documento di identità o essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle
ultime 48 ore.
Ufficio stampa nazionale Emanuela Bernascone
+39 335256829 - info@emanuelabernascone.com
Ufficio stampa locale Mariaelena Forti
+39 3478868104 - ufficiostampa@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
LE MOSTRE

Arno Rafael Minkkinen
UGUALE MA DIVERSO/Same But Different
Palazzo Martuzzi, Sala Allende (Corso Vendemini 18)
Nato in Finlandia, emigra negli Stati Uniti con la sua famiglia all’etàdi sei anni. Sin da giovane sceglie la
fotografia come mezzo espressivo, arrivando a diventare un fotografo di fama internazionale: da molti
anni il suo particolarissimo corpus creativo è esposto in tutto il mondo, le sue immagini sono conservate
in musei, gallerie e collezioni private, lui stesso tiene corsi e frequenti lectio magistralis.
Arno Rafael Minkkinen da oltre cinquant’anni lavora con l’autoritratto, come un acrobata, piega e
contorce il suo corpo nudo e lo immortala in posizioni paradossali, mettendo a rischio la propria
incolumità. Nei suoi scatti – che si ripetono uguali ma diversi, poiché le variazioni sono minime – autore
e soggetto coincidono. Si mette sempre in gioco: le pose rischiose, gli equilibri precari, le situazioni limite
sono vissuti in prima persona; nonostante abbia superato le settanta primavere, continua a utilizzare il suo
corpo per creare immagini spettacolari, davanti alle quali viene da chiedersi comesiariuscito a realizzarle.
Quelle di Minkkinen sono fotografie senza tempo, in cui la figura si fonde con il paesaggio selvaggio e
naturale, per ribadire che l’uomo non è altro che una parte infinitesimale di un ecosistema complesso. Al
bando ogni presunzione di superiorità: l’unione poetica e armonica con gli elementi naturali sancisce la
necessità del rispetto per ogni forma di vita. Ogni alterazione di questo equilibrio può avere conseguenze
fatali per l’uomo stesso.
La produzione di Minkkinen veicola un messaggio chiaro: si prende coscienza del proprio corpo solo
nella relazione con il mondo e si conosce il mondo attraverso la relazione con il nostro corpo. Minkkinen
è dentro gli elementi naturali o sopra, ne è parte integrante.
In alcuni scatti il suo corpo imita le forme della natura, in altri si mimetizza, fin quasi a scomparire. La
sua produzione spazia da visioni surreali a vere e proprie messe in scena, l’ironia si alterna allo stupore
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generato da posizioni ed equilibri improbabili. Le sue fotografie sono il frutto di una meticolosa ricerca e
di una assoluta padronanza tecnica. A questa si abbinauno stile riconoscibile, caratterizzato dalla luce
uniforme e dalle superfici immobili, che danno corpo alla nostra idea di eternità.
Arno Rafael Minkkinen, nato in Finlandia nel 1945, è fotografo, saggista e docente. Da una cinquantina
d’anni si dedica all’autoritratto, con una costanza che ha pochi termini di paragone nella storia del genere.
All’attivo ha più di cento mostre personali e sette volumi monografici, uno dei quali ha vinto il premio
come libro fotografico del 2019 in Germania. Le sue opere sono conservate in un’ottantina tra musei e
istituzioni di rilevanza internazionale. Tra i tanti riconoscimenti, si segnalano il titolo di cavaliere della
Repubblica di Finlandia (1993), la Guggenheim Fellowship (2015) e la medaglia Pro Finlandia (2017),
alta onorificenza riservata agli artisti finlandesi.

EstherHorvath
POLARNIGHT
La più grande spedizione artica di tutti i tempi
a cura di Marta Cannoni e Livia Corbò (Photo Op)
Monte di Pietà (Vicolo del Monte di Pietà 1)
Da settembre 2019, Esther Horvath ha trascorso quasi quattro mesi a bordo della nave rompighiaccio
tedesca Polarstern per documentare ogni fase di MOSAiC, la più grande spedizione polare di tutti i tempi,
promossa per raccogliere dati sull’atmosfera, l’oceano, il ghiaccio marino, l’ecosistema, i processi
biogeochimici ed elaborare modelli climatici globali.
Unica fotografa ufficiale, Esther Horvath ha ripreso non soltanto i momenti più significativi della ricerca
scientifica, ma anche la vita quotidiana dell’equipaggio della Polarstern e gli straordinari paesaggi polari,
lavorando spesso in condizioni quasi proibitive: a meno 45 gradi e immersa nella notte polare 24 ore su
24.
“Durante la prima fase della spedizione MOSAiC eravamo completamente al buio: ventiquattr’ore di buio
pesto, la notte polare. Ho provato la sensazione di una notte infinita. Non avevo mai sperimentato questo
genere di oscurità completa. L’unica luce proveniva dai faretti sugli elmetti dei partecipanti alla
spedizione e dalla nave rompighiaccio Polarstern. Essere sul ghiaccio marino era come essere sulla Luna.
Il cielo era nero. Quando questa profonda oscurità si combina con il vento e la neve che soffia, è una vera
magia.”
La spedizione è iniziata il 20 settembre 2019, quando la nave è salpata da Tromsø, in Norvegia, per
trascorrere un anno alla deriva nell’oceano Artico, intrappolata nel ghiaccio. L’obiettivo era studiare da
vicino l’Artico, epicentro del riscaldamento globale, come mai si era fatto prima, e raccogliere dati
fondamentali per comprendere il cambiamento climatico.
Esther Horvath è una fotografa documentarista. Nata in Ungheria, dopo un master in economia, nel 2012
si è trasferita a New York per frequentare l’International Center of Photography, dove siè diplomata in
“Documentary and Photojournalism”. Dal 2015 dedica la sua fotografia alle regioni polari: nel 2016 ha
avviato il progetto a lungo termine IceBird, seguendo le spedizioni scientifiche che indagano
l’assottigliamento della calotta polare; con un’immagine della spedizione MOSAiC (2019-2020) ha vinto
il World Press Photo 2020 nella categoria Ambiente. Membro dell’International League of
ConservationPhotographers e della Photo Society, ricopre il ruolo di fotografa scientifica per l’Istituto
Alfred Wegener-Centro Helmholtz per la ricerca marina e polare. Dal 2018 vive a Brema. Le sue
fotografie sono state pubblicate su «National Geographic», «The New York Times», «The Wall Street
Journal», «TIME», «Audubon Magazine», «GEO Magazine» e molte altre testate internazionali.

LUCE IN ARCHIVIO
Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini
a cura di Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia
Biblioteca Comunale, Palazzo Vendemini (Corso Vendemini 67)
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Da diversi anni il Comune di Savignano sul Rubicone promuove la “cultura dell’immagine”, stimolando
la partecipazione pubblica alle iniziative di valorizzazione del patrimonio iconografico e valorizzando la
fotografia quale strumento di indagine dei processi di cambiamento sociale. Una costante e riconosciuta
azione che conta pochi eguali nel panorama nazionale, e che nei suoi più recenti sviluppi ha portato alla
progettazione di unaCasadella Fotografia: uno spazio aperto, atto a conservare, studiare e valorizzare il
consistente archivio fotografico della città.
In attesa della fototeca comunale, è Palazzo Vendemini a ospitare l’archivio, che conta oltre 200.000
documenti tra fotografie storiche e cartoline postali, opere della sezione contemporanea, censimenti e
campagne fotografiche, e il fondo del reporter riminese Marco Pesaresi, recentemente acquisito
dall’amministrazione comunale. Ed è proprio Palazzo Vendemini il luogo in cui l’importante patrimonio
fotografico di Savignano si mette in mostra in occasione della sua 30a edizione (1992 Portfolio in Piazza
– 2021 SI FEST), secondo i percorsi visivi curati da Giuseppe Pazzaglia e Jessica Andreucci.
Luce in archivio parte dalle facciate di Palazzo Vendemini, con un’esposizione di immagini realizzate nel
corso delle passate edizioni della manifestazione; una panoramica comprensiva e inevitabilmente
incompleta, tra prime edizioni del festival, backstage, momenti più significativi. La mostra prosegue poi
nei locali interni, con immagini provenienti dai diversi fondi fotografici, con lo scopo di avvicinare e
favorire la conoscenza di quello straordinario patrimonio visivo che è l’archivio fotografico della città.

Mario Vidor
RIFLESSI SULL’ACQUA
Vecchia Pescheria (Corso Vendemini 51)
Per festeggiare la sua trentesima edizione, il SI FEST ripropone al pubblico una delle mostre
dell’edizione originale. Era il 18 luglio 1992 e il festival, allora diretto da Lanfranco Colombo, debuttava
con il nome di Portfolio in Piazza esponendo proprio in piazza Borghesi Riflessi sull’acqua di Mario
Vidor. Secondo l’autore l’acqua è: “…il più grande pittore che la natura abbia saputo creare” il suo
intento era dunque quello di contemplare la poesia fatta di luci e colori che essa riesce a originare. “I
riflessi sull’acqua sono le tavolozze del tempo, riescono a dipingere tutto quello che si può rispecchiare;
in giornate particolari, verso sera, quando c’è un po’ di vento si possono cogliere sfumature cromatiche
meravigliose in centesimi di secondo se si usa la macchina fotografica quasi come un prolungamento
della propria fantasia e di quella creatività generatrice che certamente sono patrimonio di ognuno di noi.”
Mario Vidor (Farra di Soligo, 1948) si è avvicinato alla fotografia dopo le prime esperienze in ambito
pittorico. Dal 1982 la sua ricerca abbina l’indagine storico-scientifica e il linguaggio creativo. Alla prima
pubblicazione, Sulle terre dei Longobardi (1989), sono seguite alcune singolari cartelle foto-litografiche e
numerosi volumi, tra cui i premiati Semplicemente Italia (1992), Le torri di Babele (1998) e Pagine
bianche (2002). Protagonista di circa trecento mostre personali, ha esposto le sue foto in tutto il mondo.

30x30
Una lunga storia per il nostro futuro
a cura di Roberto Brognara, Denis Curti e Mariaelena Forti
Vecchia Pescheria (Corso Vendemini 51)
In occasione della trentesima edizione, il SI FEST rilegge il tempo trascorso alla luce delle cronache
nazionali e internazionali. Cosa è successo in questo piccolissimo spicchio di storia? La pecora Dolly, il
crollo delle Torri Gemelle, la nascita dell’euro, il dilagare della pandemia… I principali fatti dal 1992 a
oggi vengono raccontati con una pagina del quotidiano «la Repubblica» e alcune fotografie che hanno
fatto il giro del mondo: un racconto scandito, anno per anno, dai visual del festival.
Nel 1992, quando è nato il SI FEST, si era agli albori della globalizzazione, all’inizio di una
trasformazione che negli anni seguenti ha investito le telecomunicazioni, i beni di consumo, le produzioni
culturali, la musica, la gastronomia, la moda e tutto il resto, amplificando anche fenomeni poco
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lusinghieri come i rischi ambientali e le diseguaglianze sociali. Con la globalizzazione, non solo siamo
diventati cittadini del mondo, ma il mondo è diventato totalmente interdipendente. Parallelamente si è
diffuso internet, una tecnologia che è maturata accanto alla globalizzazione, ma che ha anche contribuito
ad accelerare il suo effetto. Tramite internet progressivamente, ma a ritmo sostenuto, si è creata una realtà
parallela in cui il mondo materiale si specchia e in cui nuove attività crescono e si consolidano su scala
planetaria. Quello che succede a livello globale ora trova mille canali per imporsi anche a livello locale:
eventi che in precedenza risuonavano solo all’interno dei confini nazionali fanno sentire ovunque la loro
voce.
Non è per caso, né per cosmopolitismo, che i fatti scelti per raccontare i trent’anni di una manifestazione
italiana come il SI FEST abbiano quasi tutti un’origine, uno sviluppo o dei protagonisti che italiani non
sono. E non è casuale che questi eventi-simbolo abbiano segnato l’immaginario collettivo del nostro
Paese – e forse ne influenzino il futuro – meglio di tanti altri fatti accaduti nell’anno che qui
rappresentano.
Ovviamente questi eventi di portata globale continuano a comparire sulle prime pagine di tutti i
quotidiani, in tanti casi per più di un giorno, abbondantemente approfonditi nelle pagine interne. Ma a
differenza di quanto accadeva prima, quando ancora erano giornali e tv a selezionare i temi e a imporli al
dibattito pubblico, ora gli avvenimenti e i protagonisti che colonizzano l’immaginario mondiale sono altri.
E sono in costante, aleatorio, cambiamento.

PERCORSI AL FEMMINILE
Uno sguardo sul domani
Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde, Sofia Uslenghi
a cura di Alessia Locatelli
in collaborazione con Biennale della Fotografia Femminile di Mantova
Piazza Borghesi (dal 10 al 19 settembre)
Le cinque fotografe in mostra si interrogano su temi strategici perunmondo diverso e possibile: la natura e
il paesaggio, il lascito generazionale, la migrazione forzata, l’umanità futura che si troverà a gestire le
sorti del pianeta.
Il progetto fotografico di Federica Belli, dal titolo If we just act like it…, è una ricognizione visiva
dell’estate 2020. Nell’estate del primo anno di pandemia, è evidente il desiderio di riappropriarsi
giocosamente dei territori resi irraggiungibili dal lockdown. Quei territori tornano alla fine accessibili, in
un effimero tentativo di ritorno alla normalità.
Con In the Room, Francesca Cesari osserva invece, in punta di piedi, i primi periodi della vita umana.
Madri e bambini sono ritratti nell’intimità appartata e silenziosa delle loro stanze, in cui si rinnovano i
gesti rituali ed eterni delle precedenti generazioni di donne. Un’eredità che andrà a rinnovare il futuro
dell’umanità.
La fotografa inglese Aida Silvestri, in Even This Will Pass, sfida i pregiudizi subiti da chi emigra per
ragioni economiche, climatiche, sociali o politiche. I suoi ritratti negati, sfocati per scelta, sono
accompagnati da una poesia che racchiude la storia di ciascun migrante fotografato e ne segnala in modo
performativo, sulla superficie di stampa, il tragitto illegale compiuto tra Eritrea e Regno Unito.
Francesca Todde, con A Sensitive Education, ci porta nel mondo di Tristan e della silente natura che
avvolge il suo lavoro di addestratore di uccelli. Quello tra l’uomo, le specie animali e il loro ambiente è
un rapporto sempre più delicato. In questi scatti però, la presenza dell’essere umano è solo suggerita, di
spalle, per lasciare spazio ai protagonisti piumati e a una riflessione su quello che ognuno può fare per
riconquistare un rapporto con le altre specie viventi e i loro habitat.
Sofia Uslenghi, con My Grandmother and I, ci parla infine del rapporto tra generazioni, sovrapponendo
con estrema eleganza i propri ritratti e alcuni scatti fotografici d’epoca che mostrano sua nonna da
giovane: due donne, coetanee nell’attimo eterno della fotografia, ma distanti nella storia; due generazioni
che si accostano, attraverso una sovrapposizione visiva che è al contempo stratificazione del ricordo e
passaggio di testimone tra memoria e futuro.
“Nulla è permanente, tranne il cambiamento” affermava Eraclito. In questo mondo in perenne evoluzione,
la fotografia è uno strumento di analisi privilegiato per comprendere il passaggio epocale che stiamo
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affrontando e orientare le nostre scelte verso un’evoluzione più consapevole e in sintonia con le specie
viventi che abitano il pianeta. Conciliando intelligenza razionale e intelligenza emotiva, la fotografia ci
suggerisce valide alternative per abbracciare il cambiamento senza timore.
Francesca Belli entra nel mondo della fotografia nel 2018 come concorrente più giovane di Master of
Photography, talent di Sky Arte, per poi lavorare con Oliviero Toscani al centro FABRICA. A New York
affianca il fotografo Chris Buck e, rientrata in Italia, tiene un TEDx Talk sulla fotografia contemporanea.
Laureata in economia e management, è ora fotografa freelance e abbina collaborazioni con Sky Arte e
progetti di ricerca fotografica.
Francesca Cesari è una fotografa freelance attiva a Bologna. Laureata in storia dell’arte contemporanea,
con un diploma in Professional PhotographicPracticeall’LCP di Londra, fotografa persone nel loro
ambiente in luce naturale, indagando le fasi di passaggio dell’esistenza e le relazioni umane, con una
particolare attenzione al femminile.
Aida Silvestri vive nel Regno Unito. Laureata con lode in fotografia all’Universitàdi Westminster, crea
lavori che sfidano stigmi, pregiudizi e ingiustizie sociali attirando l’attenzione sulle questioni razziali,
economiche, identitarie e sanitarie collegate ai fenomeni migratori. Le sue opere abbinano in modo
originale la fotografia documentaria e la manipolazione della superficie fotografica.
Francesca Todde vive a Milano e lavora tra Italia e Francia. La sua ricerca si concentra sugli elementi
invisibili delle relazioni, a volte incrociando storie di condivisione con gli animali. Il suo lavoro è
distribuito da Contrasto.
Nel 2018 insieme a Luca Reffo ha fondato la casa editrice Départ Pour l’Image. Il suo primo libro, A
Sensitive Education, è stato pubblicato nel gennaio 2020.
Sofia Uslenghi ha passato la sua infanzia sullo Stretto e ora vive a Milano. A vent’anni ha scoperto la
fotografia come mezzo d’indagine personale. Si concentra sull’autoritratto, lavorando su sovrapposizioni
di fotografie che tengono uniti pezzi della sua storia personale e familiare. Usa mappe, fotografie
satellitari e strumenti che la riportano virtualmente dove è nata.

Elena Givone
DREAMS
Monte di Pietà (Corso Vendemini 53)
Dreams nasce dall’idea che i sogni rendano liberi. In un unico racconto sono accomunati luoghi segnati
dalla disperazione: le favelas di Florianopolis e il carcere minorile di Salvador de Bahia in Brasile, il Mali
dove l’acqua scarseggia, gli orfanotrofi di Mandalay in Myanmar, le zone povere dello Sri Lanka e
dell’Ucraina, la città siriana di Aleppo ridotta in macerie sotto gli occhi dei bambini che la abitano. Invece
di raccontarci “il dolore degli altri”, Elena Givone ci invita a immaginare un mondo in cui ognuno possa
trovare una via aperta alla speranza. Alternando frasi e ritratti ambientati, ridà voce a un’umanità cui è
stata tolta la parola e trasforma il fotogiornalismo in una relazione basata sullo scambio reciproco, nel
segno della leggerezza.
Nei Paesi in cui ci conduce sognare è un lusso. Eppure lei si muove lieve, cercando paziente quel pezzetto
di anima che la vita sembra aver dimenticato. Nel vuoto, nella solitudine, nell’assenza di umanità ritrova
così il valore del sogno: un semplice tappeto si trasforma in un magico oggetto volante, da una lampada
esce l’Aladino dei desideri, il coniglietto Rafi diventa un amico capace di dare conforto e la matrioska è il
simbolo della famiglia e della madre ritrovata. Sognare diventa un modo per lottare e nessuno può
toglierci il sogno della vita: essere amati e saper amare.
Durante la mostra ogni visitatore può scrivere il suo sogno e condividerlo sui social con un apposito
hashtag, partecipando così alla creazione di un vero e proprio “muro dei sogni”. Può inoltre visitare
l’atelier dei sogni di Elena Givone e i suoi strumenti magici, farsi ritrarre e sfogliare una selezione dei
quaderni dei sogni realizzati in giro per il mondo. Mentre molti pensano a creare muri, noi li abbattiamo
volando sulle ali della fantasia.
Elena Givone (1979) è una fotografa e artista visuale torinese, ambassador di Fujifilm. Negli ultimi
quindici anni ha lavorato in Italia, Bosnia, Brasile, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito, Mali, Burundi,
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Egitto, India, Sri Lanka, Myanmar, Ucraina e Grecia, sviluppando anche laboratori dedicati ai giovani e
aprendo una scuola di fotografia in Sri Lanka. Interessata al rapporto tra realtà esterna e sfera interiore,
viaggia sempre accompagnata da una fotocamera Fuji Instax e, con la sua “foto magica”, regala attimi di
incanto ai bambini e agli adulti che partecipano ai suoi progetti.

RESET
Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea
Fotografie di Francesco Andreoli, Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni, Mattia Marzorati
Testi di Benedetta Donato
Consorzio di Bonifica (Via Garibaldi 45)
Nel 2017 cinque festival di fotografia italiani – Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica
(Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia), Photolux Festival (Lucca) e SI FEST (Savignano sul
Rubicone) – si sono uniti per dare vita a una piattaforma di progettazione comune, il Sistema Festival
Fotografia. Tra le iniziative più recenti di questa rete si segnala Reset, un’open call promossa nella
primavera scorsa nell’ambito del bando pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura. Rivolta a fotografi e curatori
italiani o residenti in Italia, la call richiedeva un contributo originale, in forma visiva o testuale, sul tema
della rigenerazione urbana e umana. I vincitori sono stati annunciati nel luglio scorso durante Cortona On
The Move e ora vengono presentati con una mostra al SI FEST.
L’Italia è oggetto di grandi cambiamenti: sfruttamento del territorio, urbanizzazione, spopolamento,
gentrificazione, sostenibilità e nuovi modelli di sviluppo economico sono fenomeni già oggetto di studio.
La pandemia ha accelerato queste macro-tendenze, ma ha fatto emergere anche altre criticità, ridefinendo
il concetto stesso di territorio e relazione tra cittadini. Reset intende studiare questi temi e avviare
un’analisi dell’Italia contemporanea attraverso il linguaggio fotografico. La mostra dedicata a Reset,
insieme al catalogo pubblicato da Postcart Edizioni, è una prima tappa in questa direzione: i tre progetti
fotografici e il paper che hanno vinto la call ci invitano infatti a rileggere in modo nuovo la società, il
paesaggio e il territorio che abbiamo davanti agli occhi.
Nel progetto fotografico (Un)vaxxed Francesco Andreoli conduce un’indagine su un tema quanto mai
attuale, quello delle vaccinazioni, avvicinando cittadini di ogni età, professione ed estrazione sociale.
L’esito è uno spaccato della nostra società, studiata senza ricorrere a una contrapposizione netta tra
fazioni, Sì-vax e No-vax.
In Questa terra è la mia terra Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni si concentrano invece su
un’emergenza al tempo stesso ambientale, economica e sociale: l’epidemia di Xylella Fastidiosa che
affligge gli olivi della penisola salentina, con conseguenze drammatiche per il paesaggio e per il tessuto
economico. La soluzione a cui stanno lavorando scienziati, agronomi e agricoltori è la creazione un superalbero locale immune al patogeno: una risposta sostenibile, che evita l’impianto di massa di olivi
globalizzati.
La terra dei buchi di Mattia Marzorati è invece un’inchiesta sulle criticità ambientali della provincia di
Brescia, terra di storiche cave trasformate in discariche. Queste, insieme alla contaminazione dell’aria e a
un alto numero di siti radioattivi e allevamenti intensivi, producono conseguenze deleterie per la salute
dei cittadini: un esempio di come gli attuali modelli di sviluppo siano ormai diventati insostenibili.
A queste indagini fotografiche si affianca il testo Lo sguardo lungimirante, in cui Benedetta Donato
esamina il ruolo della fotografia nella rigenerazione urbana e umana, con un excursus sul territorio
nazionale e case history su Genova e sulle aree interne d’Italia. Il tema portante della sua analisi è il
concetto di “lungimiranza”, intesa come la capacità dei fotografi di intravedere le implicazioni di uno
specifico contesto, su tre fronti: la memoria dei luoghi oggetto di ricostruzione, la riscoperta di aree
sconosciute, le zone nascenti.
Francesco Andreoli (Carpi 1996) è diplomato alla Libera accademia di belle arti di Firenze, dove ha
coltivato la sua passione per la fotografia. Attento a tematiche sociali, con un particolare interesse per il
ritratto, ha all’attivo pubblicazioni su magazine («D – la Repubblica»), esposizioni in festival
(RIPHOTO#2, Kranj Foto Fest, Biennale Giovani Fotografi) e partecipazioni a percorsi formativi dedicati
(Photograph-ER – Fotografia Europea). Lavora a Firenze, dove è assistente del fotografo Paolo Woods.

pag. 9 di 16

Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni dal 2013 realizzano progetti fotografici pubblicati su testate di tutto
il mondo. Protagonisti di mostre in Europa e Asia, hanno all’attivo cinque libri, tra cui una trilogia su tre
città in transizione (GüleGüle, RhOME, Forcella). Tra i riconoscimenti ottenuti: Gomma Grant (2016),
Istanbul Photo Book Award (2018), Sony World Photography Award (2019), PHmuseum Grant (2020),
PrixPlancheContact (2021). Quest’anno hanno vinto anche la Call for EuropeanPhotographers del
PhotoBrussels Festival.
Mattia Marzorati (Cantù 1992), laureato in scienze del turismo all’UniversitàInsubria di Como, ha
studiato fotografia a Granada (La Ampliadora) e fotogiornalismo a Madrid (EFTI). Dopo aver svolto le
professioni più disparate, nel 2017 ha pubblicato il suo primo lavoro fotografico su «National Geographic
Italia» e ha poi collaborato con «Internazionale», «L’Espresso», «Vogue», «The British Journal of
Photography», «El País», Sky. Si dedica a lavori documentaristici e di reportage, in Italia e all’estero.
Benedetta Donato, curatrice indipendente, laureata in sociologia dell’ambiente e del territorio alla
Sapienza di Roma, ha approfondito lo studio della fotografia alla Sorbonne Nouvelle di Parigi. Oltre ad
aver collaborato ai documentari della serie Fotografia italiana (Giart) e alla sezione Fotografia
contemporanea giapponese dell’Enciclopedia dell’arte contemporanea (Treccani), ha curato pubblicazioni
e mostre di Maurizio Galimberti, Francesco Faraci, Giuseppe Mastromatteo, Nicola Tanzini, Alberto
Gandolfo, Adriano Nicoletti e Romano Cagnoni. Contributing editor della rivista «IlFotografo», è stata
nominator del Leica Oskar Barnack Award e dirige il Romano Cagnoni Award.

Lorenzo Zoppolato
LE IMMAGINI DI MOREL
Progetto vincitore del Premio Portfolio “Werther Colonna” SI FEST 2020
Galleria Muccioli (Corso Vendemini 64)
“Questo è un diario di viaggio lungo le strade della Patagonia, fino alla fine del mondo, laddove
affondano profonde le radici del realismo magico: qui realtà e immaginazione hanno la stessa consistenza.
Non è la somma dei chilometri a tracciare il percorso, bensì i luoghi e i soggetti che incontro. Essi vivono
in un tempo dilatato e sospeso, come catturati dagli specchi della macchina infernale inventata da Morel,
raccontata nel libro di Adolfo Bioy Casares. Nel mio cammino faccio esperienza di luoghi, persone e
storie strappati al loro tempo. Passati lontani, soli e senza padroni che li possano adeguatamente ricordare.
Futuri distopici dove tutto è ormai perduto, finanche la memoria da cui provengono. Storie smarrite in
attesa di essere raccolte e ricollocate nella trama del tempo.” Lorenzo Zoppolato
Lorenzo Zoppolato (Udine 1990) inizia a lavorare come assistente fotografo a Milano durante gli studi
universitari. Dopo la laurea entra in una multinazionale del settore pubblicitario, ma capisce presto di
voler raccontare altri tipi di storie. Fotografo professionista dal 2014, vince una borsa di studio alla
NABA di Milano accedendo al master in Photography and Visual Design e negli anni seguenti ottiene i
primi riconoscimenti. Nel 2015 viene premiato come International Black & White Photographer of the
Year nella categoria Emerging Talent, nel 2017 si aggiudica la borsa di studio dell’Ernesto
BazanScholarship Fund for Young Photographers, poi conquista il Gran Premio Portfolio Italia FIAF
(2018), il premio per il miglior portfolio all’International Month of Photojournalism di Padova (2019) e lo
Storytelling Award dell’Italian Street Photo Festival (2020).

Giulia Gatti
SU MIA MADRE TIRA VENTO
Progetto vincitore del Premio “Marco Pesaresi” 2020
Galleria Muccioli (Corso Vendemini 62)
Nel 2017 Giulia Gatti è partita per l’America Latina e da lì ha scoperto di voler tracciare una sorta di
mappa emotiva di ricerca della madre: madre come archetipo e non donna di carne e latte, madre come
terra di appartenenza e tradizione, madre come casa, culla e tomba.
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“Può capitare la fortuna di avere accanto una figura che combacia con i nostri desideri, e può capitare la
fortuna di non averla. Mia madre non combacia con l’idea che io ho di madre, allora sono andata alla
ricerca di quell’idea e per ora l’ho trovata tutta dentro un paese, mia madre è un paese.Su mia madre tira
vento”.
Giulia Gatti nasce a Fabriano nel 1995. Danzatrice sin da piccola, si trasferisce a Roma, dove lavora in
diverse compagnie di danza. Nel 2016 a Torino inizia un percorso di studi dedicato al teatro fisico. Nel
2017 si iscrive al Nuovo Istituto di Design di Perugia, dove si diploma in fotografia. Partecipa a workshop
itineranti in Islanda e Argentina, maturando una fascinazione per il racconto fotografico. Continua poi il
suo viaggio in America Latina, tra Messico, Perù, Bolivia e Patagonia, dedicandosi a progetti che
abbracciano danza, fotografia e scrittura.

Maria Cristina Comparato
DELLA PRESENZA
Progetto vincitore del Portfolio Italia - Gran Premio Fujifilm 2020
Monte di Pietà (Vicolo del Monte di Pietà 1)
della Presenza racconta il percorso dell’autrice a partire dalla scoperta di un tumore metastatico al seno,
ripercorrendo sinteticamente le tappe dalle difficoltà iniziali fino all’integrazione finale in una nuova
quotidianità.
Il titolo riprende l’idea di crisi della presenza sviluppata dall’antropologo Ernesto De Martino e richiama
il pericolo esistenziale che la malattia risveglia: un pericolo che un tempo veniva affrontato
collettivamente e che oggi ci troviamo invece a fronteggiare quasi sempre soli. Di fronte a questo pericolo
la chiave risolutiva – sia fotografica che emotiva – è stata ridurre le cose all’essenziale, guardarle per
quello che sono, mettere sullo stesso piano malattia e persona in un’operazione di ridimensionamento
complessivo. L’esito finale è un compromesso. Anche se non manca quella tensione inevitabile che
accompagna le malattie mortali, la quiete diventa la nuova protagonista del racconto. Il lavoro si compone
di undici fotografie a colori, disposte in una struttura simmetrica. Le immagini si susseguono in
un’alternanza rigorosa ma il rigore, esasperato dal ripetersi di colori e superfici, si smorza grazie
all’affacciarsi della persona. A mano a mano, quest’affacciarsi si fa sempre più concreto fino allo sguardo
finale, che finalmente si riapre sul mondo.
Maria Cristina Comparato (San Giovanni Rotondo) inizia a interessarsi di fotografia quasi per caso e
senza una particolare direzione. L’incontro con l’associazione Officine Creative Italiane cambia
radicalmente il suo modo di approcciarsi all’immagine, portandola su un percorso di maggiore
consapevolezza. Il lavoro della Presenza nasce all’interno di uno dei laboratori di associazione ed è la
prima opera in assoluto dell’autrice. Al momento si sta dedicando al progetto nazionale promosso dalla
FIAF Ambiente Clima Futuro, seguita dai tutor Claudia Ioan e Massimiliano Tuveri.

Valentina Cenni
SARÀ PERCHÉ LA AMO
Videoinstallazione
Monte di Pietà (Corso Vendemini 53)
Da un incontro tra il direttore artistico Denis Curti e la poliedrica artista Valentina Cenni è nata la
videoinstallazione che porterà a Savignano il suo diario intimo, un lasso di tempo raccontato attraverso le
immagini. I suoi trittici, sequenze di fotografie che si susseguono legate le une alle altre, sono il mezzo
espressivo che Valentina Cenni ha scelto per comunicare le proprie emozioni; lei sempre così espressiva e
immediata, ha scelto questa volta il filtro del linguaggio fotografico, in particolare del bianco e nero; ha
scelto di mettersi dietro la macchina fotografica e lasciare che sia questo il mezzo della narrazione.
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Valentina Cenni, riccionese, diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica e alla Royal Academy
of Dance, alterna recitazione, regia, arti performative e fotografia. Al cinema ha lavorato come attrice con
Sergio Castellitto, Fabio De Luigi, Elio Germano, mentre a teatro è stata diretta tra gli altri da Fausto
Paravidino, Cristina Pezzoli, Luigi Lo Cascio, in classici di Pinter, Sofocle, Shakespeare, e ha danzato e
recitato nella commedia musicale di Garinei e Giovannini Aggiungi un posto a tavola. Nel 2016, anno in
cui ha vinto il Premio “Vincenzo Cerami” come miglior attrice giovane, ha debuttato come autrice e
regista con La regina Dada, spettacolo scritto e interpretato con Stefano Bollani. La collaborazione con il
compositore e pianista abbraccia anche la musica, la radio e la tv, con programmi come L’importante è
avere un piano, Evviva! e Via dei Matti n° 0. In parallelo porta avanti l’attività di fotografa, realizzando
anche copertine di libri e dischi.

RILEGNO
Fotografia a sostegno del pianeta
a cura di Alessandro Curti
Giardino “Papa Giovanni XXIII”
Ventiquattro fotografe e fotografi da tutto il mondo partecipano a questo progetto espositivo, con il
supporto del consorzio Rilegno. Le immagini in mostra raccontano lo stato attuale del pianeta, in tutta la
sua splendida fragilità, seguendo una sequenza narrativa che alterna fotografie che mettono in risalto lo
spettacolo della natura ad altre che mostrano l’impatto, a volte violento, delle azioni umane sulla natura.
La scelta di realizzare questo progetto espositivo in esterna e a ingresso libero nasce dalla volontà di
restituire qualcosa di concreto alla comunità, in continuità con la scelta dell’amministrazione comunale di
Savignano sul Rubicone, che ha recentemente terminato la riqualificazione di Piazza Giovanni XXIII,
rendendola di fatto un parco pubblico, un nuovo polmone verde, accessibile ai cittadini. In questo luogo il
messaggio che arriva allo spettatore è un invito a una presa di coscienza su temi come la sostenibilità
ambientale e l’economia circolare: in questo senso le immagini sono capaci di raccontare storie uniche,
arrivando dritte al cuore di chi le osserva, focalizzando l’attenzione su temi cruciali della nostra
contemporaneità, sui quali la popolazione mondiale si gioca il proprio futuro e quello delle generazioni a
venire.

241 METRI
Panorama visivo del Camping Rubicone
Fotografie di Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi, Francesco Rucci
Progetto e mostra a cura di Jana Liskova
Galleria Muccioli (Corso Vendemini 62)
Iniziative come le campagne fotografiche, i censimenti e le residenze organizzate dal SI FEST nel corso
dei decenni sono una perfetta testimonianza dell’incessante desiderio di esplorare l’identità di un territorio
e di indagarne le trasformazioni mediante il medium fotografico, creando le condizioni favorevoli alla
collaborazione, al confronto e allo scambio di esperienze professionali.
Rispetto al passato questa volta il SI FEST abbandona la famosa via Emilia, oltrepassa anche il fiume
Rubicone e approda nella zona di Savignano Mare.
Quest’area è per la maggior parte occupata dal Camping Villaggio Rubicone, ma comprende anche un
tratto di spiaggia sabbiosa lunga 241 metri, che fa di Savignano sul Rubicone il comune costiero italiano
meno bagnato dal mare.
Chi sono i villeggianti di questo luogo e perché vi ritornano ogni anno? Sono le domande a cui cerca di
rispondere Francesco Rucci (Bari 1987) attraverso una serie di ritratti nati dal dialogo con i frequentatori
del campeggio. Attento alla composizione ma fedele anche al contesto in cui fotografa, Rucci rappresenta
le situazioni, gli sguardi e la quotidianità di chi decide di trascorrere qui la stagione.
Bartolomeo Rossi (Udine 1993) sviluppa il suo progetto intorno al concetto di libertà e l’illusione di essa.
Quando si vive in uno spazio quotidiano e tutelato, può capitare di non rendersi conto di quanto questo
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possa trasformarsi in una gabbia. Qui sono i colori di una fiaba, un “dispositivo” di controllo reale o
percepito come tale e gli attori involontari di uno pseudo Truman Show a rendere questo universo
totalmente artificiale.
Ma cosa avviene quando le luci si spengono e la notte cala su questo “tempio del divertimento”? Per
Ilaria Ferrara (Matera 1995) tutto diventa ancora più anonimo, fantasioso, surreale. La permanenza dei
residenti del camping è percepita esclusivamente attraverso la presenza di indizi inanimati. La vivacità del
territorio esplorato, la rappresentazione della vita balneare che lo permea e la ricerca ossessiva di
un’identità diventano il fulcro dell’indagine.
Essere piccoli non significa avere paure piccole. Le paure infantili, dovute alla fantasia che interviene a
colmare la mancanza di pensiero realistico, permettono a mostri, draghi, ragni velenosi di nascondersi
sotto il letto dei bambini. Nella fotografia di Alessandra Baldoni (Perugia 1976) la parte gommosa,
colorata, luminosissima che si nota nel camping di giorno si alterna al perturbante, all’inquietante, al
mostruoso che si percepisce con la coda dell’occhio in un regno del gioco e della spensieratezza costruito
appositamente per i bambini.

Paolo Simonazzi
ICONS OF LISCIO
Corso Vendemini 14
Icons of Liscio è un’indagine svolta a partire dal 2003 sui manifesti promozionali dei musicisti e delle
orchestre di Liscio in una terra, l’Emilia-Romagna, in cui la musica da ballo è un’istituzione, un
riferimento culturale forte e irrinunciabile. Le balere, un tempo numerose almeno quanto le chiese, sono
un luogo storico di incontro e socialità, ma il Liscio si balla anche nelle piazze durante le sagre di paese e
nelle feste dell'Unità. E ogni serata, ogni evento, anche nel mondo della musica da ballo ha il suo
manifesto promozionale. Paolo Simonazzi ha cercato e fotografato questi manifesti affissi sui muri, sulle
bacheche e lungo le strade dei paesi, tra i monti e la pianura, dell’Emilia-Romagna.
Il racconto fotografico documenta e fissa nel tempo la presenza e il messaggio di questi manifesti e allo
stesso tempo rivela gli elementi estetici di un genere musicale con radici profonde e un proprio modo di
entrare in relazione con la modernità e il passare del tempo. Le immagini di Paolo Simonazzi ci svelano,
l’una accanto all’altra, la forza e l’efficacia in termini estetici e comunicativi di questi manifesti
riconoscendo contestualmente l’importanza culturale e simbolica di un cardine della tradizione
romagnola.
Paolo Simonazzi vive e lavora a Reggio Emilia. Il suo approccio stilistico rivela uno sguardo al tempo
stesso affettuoso e ironico, in cui visioni rarefatte e sospese si alternano a fotografie che parlano di
relazioni quotidiane, ambientate in quei luoghi di provincia dove il reale si confonde impercettibilmente
con il surreale. L’autore ama cogliere il paradosso come vera e propria forma espressiva, come guida
primaria del suo fotografare. In questo modo e grazie all’insegnamento di grandi e riconoscibili maestri,
l’ordinario è capace di elevarsi a straordinario. Dal progetto qui presentato è stato tratto il volume Icons
of Liscio. Il folklore della grafica, la grafica del folklore (Guaraldi LAB, 2019), con fotografie di Paolo
Simonazzi e interventi di Massimo Pulini e Mario Turci.

I MEGASTORE
Progetto di valorizzazione dell’archivio fotografico di Marco Pesaresi
In collaborazione con l’Istituto professionale per il commercio “Luigi Einaudi”,Rimini
Cortile Chiesa del Suffragio (Corso Vendemini 38)
I megastore è un reportage inedito realizzato da Marco Pesaresi per documentare il consumismo di massa
negli anni Novanta. Dopo due anni di lavoro sui negativi di Pesaresi e una mostra inaugurata a maggio
2021 presso la galleria dell’Istituto Einaudi, le immagini di quello straordinario progetto vengono ora
presentate a Savignano sul Rubicone, città che conserva e promuove l’archivio del fotografo riminese,
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scomparso esattamente venti anni fa.
Tutto ha avuto inizio due anni fa con l’avvio di una collaborazione tra l’Istituto Einaudi e Savignano
Immagini, associazione che ha in gestione l’archivio Pesaresi e che organizza il SI FEST.
Gli studenti hanno incontrato Isa Perazzini, la madre di Marco Pesaresi che ha raccontato loro la storia di
suo figlio e ha permesso loro di accedere al materiale fotografico inedito che ritrae la vita e l’umanità
brulicante dei megastore di Minneapolis, Mosca, Taiwan e Parigi. Gli studenti si sono occupati dello
sviluppo dei negativi e hanno costruito la mostra approfondendo le tematiche sui megastore negli anni
Novanta, così come sul concetto di non-luogo coniato da Marc Augé.
Dal selfie all’autoritratto
Progetto didattico a cura di Susanna Venturi e Mario Beltrambini
In collaborazione con l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Marie Curie”, Savignano sul Rubicone
Monte di Pietà (Vicolo del Monte di Pietà 1)
Il SI FEST ospita gli esiti di un progetto didattico condotto nell’anno scolastico 2020/2021 in
collaborazione con l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone.
Il progetto è partito dall’osservazione di un dato di fatto evidente a tutti: l’innovazione tecnologica ha
rivoluzionato il modo di comunicare e le nuove generazioni, sui social media, esprimono i loro pensieri e
loro emozioni usando soprattutto il linguaggio delle immagini e in particolare l’autoritratto come modalità
di rappresentazione di sé.

CASA UNIBO
Progetti per le arti e la creatività
Direzione e cura Federica Muzarelli e Ines Tolic
Mostra realizzata da Corso di laurea in Culture e pratiche della moda, Università di Bologna – Campus di
Rimini, Corso di laurea magistrale internazionale in Fashion Studies, Università di Bologna – Campus di
Rimini, Dottorato in Scienza e cultura del benessere e degli stili di vita, Università di Bologna
In collaborazione con Dipartimento delle Arti, Università di Bologna
Corso Vendemini 24
La collaborazione tra l’assessorato alla Cultura del Comune di Savignano sul Rubicone e i corsi di laurea
in moda dell’Università di Bologna nasce nel 2019, con la firma di una convenzione che impegna le parti
a promuovere e stimolare iniziative di carattere scientifico, didattico e culturale con particolare, ma non
esclusiva, attenzione agli eventi del SI FEST – Savignano Immagini Festival.
Durante l’anno accademico 2020/2021 gli studenti e i docenti del corso di laurea in Culture e pratiche
della moda e della magistrale internazionale in Fashion Studies, con il supporto del Centro di ricerca
Culture Fashion Communication (CFC) e del dottorato di ricerca in Scienza e cultura del benessere e
degli stili di vita hanno realizzato alcuni lavori da esporre durante le celebrazioni previste per il
trentennale del SI FEST.
A partire dal tema Identikit, proposto dal festival, sono state elaborate idee e realizzati progetti
nell’ambito di diverse discipline: dall’informatica alla grafica, dalla letteratura alla filosofia, dal design
alla fotografia. Idealmente, i lavori presenti in mostra offrono uno spaccato delle competenze acquisite
dagli studenti nell’ambito dei corsi di laurea in moda, rendendo possibile intravedere anche le capacità e
le competenze dei futuri professionisti che saranno.
I lavori più interessanti hanno trovato posto in Casa UniBo, un ambiente che per le giornate del festival è
stato eletto a domicilio metaforico degli studenti e dei docenti del Campus di Rimini. Un luogo che, da
una parte, accoglie i risultati di un lungo lavoro, reso particolarmente impegnativo dalle restrizioni
imposte dalla pandemia; e che, dall’altra parte, valorizza il dialogo tra l’Universitàdi Bologna, il Campus
di Rimini e le istituzioni del territorio.
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FI FEST OFF
COVISIONI:
Indagine sulle relazioni durante la pandemia in Italia
a cura di Jana Liskova
Palazzo Don Baronio (Via Matteotti 30)
La pandemia e il conseguente lockdown ci hanno costretto a modificare in modo drastico pensieri,
emozioni, relazioni in ambito sentimentale, sociale e lavorativo. Non avendo alcuna memoria storica di
un evento simile, di fronte a un cambiamento che ha stravolto le nostre certezze, siamo stati tutti chiamati
ad abbandonare abitudini radicate, che mai avremmo pensato di dover mettere in discussione.
Nelle prime settimane di lockdown Francesca De Dominicis, Cecilia Guerra Brugnoli, Jana Liskova,
Francesco Rucci, Anita Scianò ed Erika Volpe hanno fondato un gruppo di lavoro per confrontarsi su
questo particolare periodo storico e capire se la fotografia contemporanea fosse in grado di analizzare e
documentare il cambiamento in atto nelle relazioni umane. Insieme a quaranta autrici e autori dislocati
nelle varie regioni italiane, hanno così creato Covisioni:, un progetto collettivo chiamato a raccontare il
cambiamento attraverso il mezzo fotografico.
Nei lavori di Covisioni: è possibile osservare alcune costanti, aspetti ricorrenti e a volte inattesi come la
trasformazione dei luoghi di incontro in non-luoghi, o la riscoperta di se stessi e del proprio rapporto con
la natura. L’attenzione, più che sulla cronaca, si concentra sulla trasformazione in atto nelle relazioni
umane. Dalla necessità di rappresentare l’assenza nasce così la scelta di raccontare l’essenza, per
individuare una nuova realtà e nuove visioni condivise.
Mostra a ingresso gratuito

SI FEST OSPITA
ME, MYSELF & I = [WE]
Monte di Pietà (Vicolo del Monte di Pietà 1)
Quattro classi del Liceo artistico “Carlo Amoretti” di Imperia ragionano sul rapporto tra sé e autoritratto,
con un video nato da un laboratorio e ospitato nella mostra dell’Istituto “Marie Curie” di Savignano Dal
selfie all’autoritratto.
MY DEAR
Diario visivo della quotidianità di 15 donne di 9 nazionalità a cura di Filippo Venturi e Associazione
Between
Showroom Montemaggi Designer (Via Roma 2)
Le protagoniste del progetto My Dear, tramite delle usa e getta da 27 scatti (con alcune eccezioni dettate
da scelte tematiche o visive), si sono focalizzate su storie personali, confidenze, ma anche sui rapporti
sociali che abbiamo dovuto rivedere a causa della pandemia. Da questo percorso è scaturito un universo
di testimonianze composto da sensibilità distinte, provenienze diverse, approcci disparati, ma tutti
convergenti nel bisogno di ricevere e offrire, oggi più che mai, ascolto, comprensione e vicinanza.
Mostra a ingresso gratuito

SAPER FARE ARTIGIANO DEL RUBICONE
Leonardo Farina, Alessandro Mazza, Mirco Ricci, RaffaeleTurci
a cura di CNA Forlì-Cesena
Corso Vendemini, 44
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CNA accompagna i visitatori in un viaggio tra le imprese artigiane del distretto calzaturiero del Rubicone
per fermare in uno scatto l'unicità del saper fare artigiano.
Protagonisti sono i fotografi professionisti del territorio ed alcune imprese contoterziste del distretto
calzaturiero. La volontà è quella di raffigurare complessivamente il “Saper fare” artigiano, che
rappresenta un punto di eccellenza identitario del sistema imprenditoriale del nostro territorio.
Lo scopo è mettere in evidenza l’orgoglio di essere imprenditori sul nostro territorio. Far riscoprire il
valore tangibile del creare con maestria un prodotto, condizione alla base del Made in Italy ed un invito
indiretto anche alle nuove generazioni a considerare quanto di bello ci possa essere nel diventare
imprenditori.
Un matrimonio tra la capacità espressiva dei fotografi e la capacità realizzativa delle imprese del
territorio, considerando come anche i fotografi professionisti locali, possano misurarsi con un festival
importante come questo.
Gli imprenditori ed i loro collaboratori del distretto calzaturiero trovano la bellezza in ogni singola
componete che serve a costruire una scarpa. Orgogliosi del loro saper fare che è patrimonio culturale e
costituisce parte dell'identità del territorio in cui siamo. Con questa esposizione si dimostra la loro
passione.
Le imprese oggetto delle fotografie: Trancificio Romagnolo Snc di Zammarchi Ivan & e c; Puntoart s.r.l;
MPL – Waterjet cutrone by Pierluigi Marco; Smart Leather s.a.s di Alessandri Primo & c.; Ramones srl;
Calzaturificio Catia di Talacci & c. sas; Angelini srl; Bianco Accessori snc di Bianchini Gianluca e
Lombardi Gessica.
Mostra a ingresso gratuito

LETTURE PORTFOLIO E PREMIO “WERTHER COLONNA”

Come da tradizione, SI FEST ospiterà le letture portfolio. Saranno dieci i professionisti del mondo della
fotografia che sabato 11 (dalle 9.20 alle 12.20) e domenica 12 settembre (dalle 15 alle 19) incontreranno i
fotografi iscritti negli spazi del Giardino “Papa Giovanni XXIII” di Savignano sul Rubicone (FC).
I lettori portfolio a SI FEST 2021
Alla trentesima edizione di SI FEST interverranno: Silvia Camporesi, una fotografa che attraverso i
linguaggi della fotografia e del video costruisce racconti che traggono spunto dal mito, dalla letteratura,
dalle religioni e dalla vita reale, e che negli ultimi anni si è dedicata al paesaggio italiano; Livia Corbò,
curatrice, nonché co-curatrice della mostra del SI FEST 2021 Polarnight. La più grande spedizione artica
di tutti i tempi, photo editor del mensile Amica, collaboratrice de Il Fotografo e co-fondatrice dell’agenzia
Photo Op, metterà a disposizione la sua esperienzanel mondo della fotografia, dalla gestione della
produzione a quella del mercato editoriale e nel campo del diritto d'autore; Luigi Gariglio, sociologo
dell’Università di Torinoe fotografo, esperto nei temi della reclusione, del controllo sociale e della
coercizione; Alessia Locatelli,direttrice artistica della Biennale della Fotografia Femminile di Mantova e
dell’Archivio Enrico Cattaneo, oltre che curatrice della mostraPercorsi al femminile. Uno sguardo sul
domani al SI FEST 2021;Anna Volpi, presidente de La Papessa e della Biennale della Fotografia
Femminile, fotografa e docente di fotografia; Francesca Marani, photo editor e contributor di Vogue Italia
e co-curatrice del Photo Vogue Festival; Fulvio Merlak, presidente onorario FIAF e direttore di Portfolio
Italia dal 2004 e promotore di seminari e corsi avanzati di lettura dell’immagine; Francesco Merlini,
fotografo documentarista, photo editor, curatore e coordinatore dell’agenzia internazionale Prospekt;
Alice Siracusano, esperta in comunicazione, già in BBDO, WPP, Google, YOOX e Samsunge
attualmentead e socia di maggioranza in Luz; Marisa Zanatta, photo editor e giornalista di Vanity Fair fin
dal primo numero, specializzatanella ricerca di ritratti e nei rapporti con le agenzie e i fotografi esteri.
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Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 7 settembre. Per iscriversi è necessario leggere il regolamento e
compilare l’apposito form online. Ogni fotografo potrà richiedere e svolgere un massimo di tre letture
portfolio, al costo di 20 euro ciascuna.
I portfolio ritenuti meritevoli dai lettori accederanno alla selezione finale per il Premio Portfolio “Werther
Colonna” SI FEST 2021, che consiste nella realizzazione di una mostra a SI FEST 2022 e nella
pubblicazione del catalogo ad essa connesso. Il valore del Premio è di 4mila euro, generosamente offerti
dalla Famiglia Colonna e dal Gruppo IVAS in ricordo di Werther, straordinario sostenitore di SI FEST e
appassionato mecenate della cultura e dell’attività fotografica savignanese.

7 settembre 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/grande-attesa-a-savignano-per-il-taglio-del-nastro-della-30esima-edizionedel-si-fest.html
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La trentesima edizione del SI FEST giunge al tanto atteso, preparato e immaginato taglio del nastro in
programma venerdì 10 settembre alle 18 alla golena del fiume Rubicone (ingresso da via Canale), inzio di
un'edizione speciale, che invita a riflettere non tanto sul passato, quanto sul presente e il futuro della
fotografia come recita il titolo FUTURA. I domani della fotografia.
(La presentazione del programma è avvenuta oggi alla golena del fiume Rubicone alla presenza del
Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, del Direttore artistico Denis Curti, di Isa
Perazzini e Mario Beltrambini, Presidente e Vicepresidente dell'Associazione Savignano Immagini, Maria
Grazia Baraghini, Dirigente del Settore cultura del Comune di Savignano sul Rubicone e Jana Liskova,
progetto Covisioni, vedi fotografia allegata di Margherita Cenni).
FUTURA al femminile, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza distinzione
di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce. Da sempre
la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non era
ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi
vicini.
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Un percorso che a Savignano era partito in solitaria con il Portfolio in piazza nel lontano 1992 e che oggi
prende la dimensione della rete, quella locale che vede il SI FEST inserito nella neonata Emilia-Romagna
Photo Valley (un momento dedicato è in programma domenica 12 settembre alle 12 in piazza Borghesi),
quella, appena intravista, delle Città della fotografia (alle 17 di domenica la piazza ospiterà insieme al
Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, i Sindaci di Bibbiena e Senigallia, città che hanno
legato il loro racconto identitario a quello della fotografia) e quella dei Festival che vede l'esperienza
savignanese dialogare, all'interno del Sistema Festival Fotografia, con gli altri quattro principali realtà
del Paese, Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio
Emilia) e Photolux Festival (Lucca), di cui la mostra Reset (esposta all'Ex Consorzio di Bonifica, via
Garibaldi 45) offre un memorabile scorcio. La mostra è il risultato di una prima progettazione comune,
nell’ambito del bando pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea (DGCC). È parte fondamentale di questa rete anche la collaborazione tra il Comune di
Savignano sul Rubicone e l’Università di Bologna che SI FEST accoglie in Casa Unibo. Il progetto
coinvolge studenti e docenti del Campus di Rimini che hanno fatto di fotografia e moda i punti di
partenza di un identikit multidispicilplinare della società contemporanea (i lavori più interessanti emersi
dal progetto sono visibili in corso Vendemini 24).
L’edizione del trentennale propone al pubblico del festival ben 21 mostre, allestite per la quasi totalità nel
centro storico cittadino. Alcune di queste indagano il difficile e fondamentale rapporto con la Natura,
come il progetto Uguale ma diverso. Same But Different di Arno Rafael Minkkinen o Polarnight di Esther
Horvarth. Altro filone quello del punto di vista femminile con la mostra Uno sguardo sul domani,
realizzata in collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile e curata da Alessia Locatelli o il
lascito generazionale di cinque grandi fotografe raccolto da Elisabetta Rasy ne Le indiscrete. Rasy aprirà
la serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti (venerdì 10 settembre in piazza Borghesi alle
21,30).
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi dell’ultimo
anno e mezzo, per capire quale umanità possa essere degna di abitare un mondo che non si assoggetta
più alle leggi dell’uomo e alla sua invasiva e ingombrante presenza. Presenza testimoniata dalla mostra
30x30, che racconta attraverso le prime pagine del quotidiano la Repubblica i fatti più significativi
accaduti in Italia e nel mondo, dalla prima edizione del SI FEST nel 1992 ad oggi. O ancora dalle
immagini della mostra Luce in archivio, una panoramica tra prime edizioni del festival, backstage,
momenti più significativi e fondi fotografici acquisiti negli ultimi trent’anni grazie ai numerosi fotografi
che sono passati dalla piazza di Savignano e ai censimenti fotografici che hanno ritratto la vita della
cittadina che, più di ogni altra in Italia, è stata oggetto di studio e testimone dell’evoluzione della società
attraverso le immagini.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: presentazioni di libri (10), talk (14),
letture portfolio (10 lettori a disposizione), visite guidate (18), atelier e workshop. A questi si aggiungono
tutti gli appuntamenti del dopofestival alla golena del Rubicone. Dopo il taglio del nastro, venerdì 10
settembre alle 19,30 si svolgerà l'inaugurazione della mostra Uguale ma diverso. Same but different di
Arno Rafael Minkkinen alla Sala Allende. Contestualmente all'inaugurazione alla golena del fiume, alle
18 saranno aperte tutte le mostre che resteranno visibili fino alle 24, e le librerie in piazza Borghesi. Alle
20 inizieranno i lavori dell'Atelier dei Sogni con Elena Givone. Dalle 22 prenderanno il via gli eventi del
dopofestival, ancora alla golena del Rubicone. Nelle giornate dell’11 e del 12 settembre si svolgeranno le
letture dei portfolio e le visite guidate. Le mostre resteranno aperte sabato 11 fino all'una di notte e
domenica 12 fino alle 21.
Savignano sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di tutti gli appassionati di
fotografia e si riprende il ruolo che da trent’anni a questa parte ricopre unendo fotografia alta e bassa,
esperti e amatori, tradizione e innovazione, non sottraendosi alla responsabilità che le spetta di illustrare
lo stato dell’arte della fotografia in Italia.
“I numeri di questa edizione del trentennale raccontano il grande lavoro fatto per arrivare fino a qui;
idee, intuzioni, passione, lavoro, relazioni – afferma il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo
Giovannini -. Questa trentesima edizione del festival presenta momenti fondamentali per il futuro della
fotografia, a Savignano e non solo. Incontreremo i sindaci delle Città della fotografia, gli ideatori di
“Emilia Romagna Photo Valley”– progetto di valorizzazione della fotografia sul territorio regionale - , i
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direttori dei cinque festival italiani del Sistema Festival, gli studenti e i docenti del Campus di Rimini
dell’Università di Bologna che collabora in maniera attiva con il festival. Un orizzonte ampio, l’arte della
fotografia come strumento di indagine oltrepassando i confini, vedendo dove prima non guardavamo”.
“Per i 30 anni del SiFest gli occhi sono puntati sul futuro – afferma il direttore artistico Denis Curti -.
Sulle possibili e molteplici strade dei domani della fotografia. Questa manifestazione si propone di
diventare un punto di scambio e confronto per tutte le persone che amano la magia delle immagini.
Viviamo in momento storico difficile e credo che la fotografia ci abbia aiutato a vedere meglio la realtà e
forse a comprendere che senza gli altri non siamo nulla. Ecco la fotografia al SiFest è un momento di
partecipazione e di condivisione. Questo l’insegnamento di 30 di festival”.
“Quante storie ci sono dentro una stessa storia? C’è voluta una ricorrenza come questa per farci fermare
un attimo a riflettere su cosa è successo in questi 30 anni – osserva Mario Beltrambini, Vicepresidente
dell’Associazione Savignano Immagini -. Avevo 38 anni nel 1992 quando iniziò questa avventura, tanti
sogni di un gruppo di appassionati che guardavano la fotografia con divinazione. Non ci eravamo spinti a
immaginare però che potesse avverarsi quello di cui oggi, con un po’ di orgoglio, possiamo dire di essere
stati un po’ artefici. Certo, pensavamo al futuro ma non sapevamo quale futuro. Oggi quei sogni sono il
presente, domani saranno il passato, fatto di un mare di immagini, che vorticosamente ci avvolgono in
ogni momento delle nostre giornate. Siamo stati testimoni dell’avvento del potere delle immagini, non
sappiamo dove ci condurrà, certo oggi siamo molto più lontano di quanto ci saremmo aspettati. Come
folli visionari avevamo intuito tutto questo e continuiamo a crederci, lasciandoci condurre in questo
vertiginoso viaggio”.

7 settembre 2021
https://www.chiamamicitta.it/savignano-dal-10-al-12-settembre-si-fest-futura-i-domani-della-fotografia/
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La trentesima edizione del SI FEST giunge al tanto atteso, preparato e immaginato taglio
del nastro in programma venerdì 10 settembre alle 18 alla golena del fiume Rubicone,
ingresso da via Canale, inizio di un’edizione speciale, che invita a riflettere non tanto sul
passato, quanto sul presente e il futuro della fotografia come recita il titolo FUTURA. I
domani della fotografia.
FUTURA al femminile, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza
distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a
venire alla luce. Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare,
scoprire e portare alla luce ciò che non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi
lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini.
Un percorso che a Savignano era partito in solitaria con il Portfolio in piazza nel lontano
1992 e che oggi prende la dimensione della rete, quella locale che vede il SI FEST inserito
nella neonata Emilia-Romagna Photo Valley (un momento dedicato è in programma
domenica 12 settembre alle 12 in piazza Borghesi), quella, appena intravista, delle Città
della fotografia (alle 17 di domenica la piazza ospiterà insieme al Sindaco di Savignano sul
Rubicone Filippo Giovannini, i Sindaci di Bibbiena e Senigallia, città che hanno legato il loro
racconto identitario a quello della fotografia) e quella dei Festival che vede l’esperienza
savignanese dialogare, all’interno del Sistema Festival Fotografia, con gli altri quattro
principali realtà del Paese, Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi),
Fotografia Europea (Reggio Emilia) e Photolux Festival (Lucca), di cui la mostra Reset
(esposta all’Ex Consorzio di Bonifica, via Garibaldi 45) offre un memorabile scorcio. La
mostra è il risultato di una prima progettazione comune, nell’ambito del bando pubblico
Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea
(DGCC). È parte fondamentale di questa rete anche la collaborazione tra il Comune di
Savignano sul Rubicone e l’Università di Bologna che SI FEST accoglie in Casa Unibo. Il
progetto coinvolge studenti e docenti del Campus di Rimini che hanno fatto di fotografia e
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moda i punti di partenza di un identikit multidispicilplinare della società contemporanea (i
lavori più interessanti emersi dal progetto sono visibili in corso Vendemini 24).
L’edizione del trentennale propone al pubblico del festival ben 21 mostre, allestite per la
quasi totalità nel centro storico cittadino. Alcune di queste indagano il difficile e
fondamentale rapporto con la Natura, come il progetto Uguale ma diverso. Same But
Different di Arno Rafael Minkkinen o Polarnight di Esther Horvarth. Altro filone quello del
punto di vista femminile con la mostra Uno sguardo sul domani, realizzata in collaborazione
con la Biennale della Fotografia Femminile e curata da Alessia Locatelli o il lascito
generazionale di cinque grandi fotografe raccolto da Elisabetta Rasy ne Le indiscrete. Rasy
aprirà la serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti (venerdì 10 settembre in
piazza Borghesi alle 21,30).
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi
dell’ultimo anno e mezzo, per capire quale umanità possa essere degna di abitare un
mondo che non si assoggetta più alle leggi dell’uomo e alla sua invasiva e ingombrante
presenza. Presenza testimoniata dalla mostra 30×30, che racconta attraverso le prime
pagine del quotidiano la Repubblica i fatti più significativi accaduti in Italia e nel mondo,
dalla prima edizione del SI FEST nel 1992 ad oggi. O ancora dalle immagini della mostra
Luce in archivio, una panoramica tra prime edizioni del festival, backstage, momenti più
significativi e fondi fotografici acquisiti negli ultimi trent’anni grazie ai numerosi fotografi
che sono passati dalla piazza di Savignano e ai censimenti fotografici che hanno ritratto la
vita della cittadina che, più di ogni altra in Italia, è stata oggetto di studio e testimone
dell’evoluzione della società attraverso le immagini.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: presentazioni di libri
(10), talk (14), letture portfolio (10 lettori a disposizione), visite guidate (18), atelier e
workshop. A questi si aggiungono tutti gli appuntamenti del dopofestival alla golena del
Rubicone. Dopo il taglio del nastro, venerdì 10 settembre alle 19,30 si svolgerà
l’inaugurazione della mostra Uguale ma diverso. Same but different di Arno Rafael
Minkkinen alla Sala Allende. Contestualmente all’inaugurazione alla golena del fiume, alle
18 saranno aperte tutte le mostre che resteranno visibili fino alle 24, e le librerie in piazza
Borghesi. Alle 20 inizieranno i lavori dell’Atelier dei Sogni con Elena Givone. Dalle 22
prenderanno il via gli eventi del dopofestival, ancora alla golena del Rubicone. Nelle
giornate dell’11 e del 12 settembre si svolgeranno le letture dei portfolio e le visite guidate.
Le mostre resteranno aperte sabato 11 fino all’una di notte e domenica 12 fino alle 21.
Savignano sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di tutti gli
appassionati di fotografia e si riprende il ruolo che da trent’anni a questa parte ricopre
unendo fotografia alta e bassa, esperti e amatori, tradizione e innovazione, non
sottraendosi alla responsabilità che le spetta di illustrare lo stato dell’arte della fotografia in
Italia.
“I numeri di questa edizione del trentennale raccontano il grande lavoro fatto per arrivare
fino a qui; idee, intuzioni, passione, lavoro, relazioni – afferma il Sindaco di Savignano sul
Rubicone Filippo Giovannini –. Questa trentesima edizione del festival presenta momenti
fondamentali per il futuro della fotografia, a Savignano e non solo. Incontreremo i sindaci
delle Città della fotografia, gli ideatori di “Emilia Romagna Photo Valley”– progetto di
valorizzazione della fotografia sul territorio regionale –, i direttori dei cinque festival italiani
del Sistema Festival, gli studenti e i docenti del Campus di Rimini dell’Università di Bologna
che collabora in maniera attiva con il festival. Un orizzonte ampio, l’arte della fotografia
come strumento di indagine oltrepassando i confini, vedendo dove prima non
guardavamo”.
“Per i 30 anni del SiFest gli occhi sono puntati sul futuro – afferma il direttore artistico
Denis Curti –. Sulle possibili e molteplici strade dei domani della fotografia. Questa
manifestazione si propone di diventare un punto di scambio e confronto per tutte le
persone che amano la magia delle immagini. Viviamo in momento storico difficile e credo
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che la fotografia ci abbia aiutato a vedere meglio la realtà e forse a comprendere che senza
gli altri non siamo nulla. Ecco la fotografia al SiFest è un momento di partecipazione e di
condivisione. Questo l’insegnamento di 30 di festival”.
“Quante storie ci sono dentro una stessa storia? C’è voluta una ricorrenza come questa per
farci fermare un attimo a riflettere su cosa è successo in questi 30 anni – osserva Mario
Beltrambini, Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini –. Avevo 38 anni nel
1992 quando iniziò questa avventura, tanti sogni di un gruppo di appassionati che
guardavano la fotografia con divinazione. Non ci eravamo spinti a immaginare però che
potesse avverarsi quello di cui oggi, con un po’ di orgoglio, possiamo dire di essere stati un
po’ artefici. Certo, pensavamo al futuro ma non sapevamo quale futuro. Oggi quei sogni
sono il presente, domani saranno il passato, fatto di un mare di immagini, che
vorticosamente ci avvolgono in ogni momento delle nostre giornate. Siamo stati testimoni
dell’avvento del potere delle immagini, non sappiamo dove ci condurrà, certo oggi siamo
molto più lontano di quanto ci saremmo aspettati. Come folli visionari avevamo intuito
tutto questo e continuiamo a crederci, lasciandoci condurre in questo vertiginoso viaggio”.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione
Savignano Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il
patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università
di Bologna.

Info:
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
Biglietteria e ingressi
I biglietti per il festival sono acquistabili presso Piazza Borghesi.
Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro
Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro
Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Biglietto per under 12: gratuito
La partecipazione alle visite guidate e ai talk è gratuita per i visitatori muniti di biglietto.
In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia
di contrasto al Covid-19 sarà obbligatorio per i visitatori dai 12 anni in su esibire il Green
Pass corredato da un valido documento di identità o essere risultati negativi a un test
molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore.

7 settembre 2021
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(Savignano sul Rubicone, 7 settembre 2021) – La trentesima edizione del SI FEST giunge al tanto
atteso, preparato e immaginato taglio del nastro in programma venerdì 10 settembre alle 18 alla
golena del fiume Rubicone (ingresso da via Canale), inzio di un’edizione speciale, che invita a riflettere
non tanto sul passato, quanto sul presente e il futuro della fotografia come recita il titolo FUTURA. I
domani della fotografia.
(La presentazione del programma è avvenuta oggi alla golena del fiume Rubicone alla presenza del Sindaco di
Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, del Direttore artistico Denis Curti, di Isa Perazzini e Mario
Beltrambini, Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini, Maria Grazia Baraghini,
Dirigente del Settore cultura del Comune di Savignano sul Rubicone e Jana Liskova, progetto Covisioni, vedi
fotografia allegata di Margherita Cenni).
FUTURA al femminile, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza distinzione di
genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce. Da sempre
la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non era
ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi
vicini.
Un percorso che a Savignano era partito in solitaria con il Portfolio in piazza nel lontano 1992 e che oggi
prende la dimensione della rete, quella locale che vede il SI FEST inserito nella neonata EmiliaRomagna Photo Valley (un momento dedicato è in programma domenica 12 settembre alle 12 in
piazza Borghesi), quella, appena intravista, delle Città della fotografia (alle 17 di domenica la piazza
ospiterà insieme al Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, i Sindaci di Bibbiena e
Senigallia, città che hanno legato il loro racconto identitario a quello della fotografia) e quella
dei Festival che vede l’esperienza savignanese dialogare, all’interno del Sistema Festival
Fotografia, con gli altri quattro principali realtà del Paese, Cortona On The Move, Festival della
Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia) e Photolux Festival (Lucca), di cui la
mostra Reset (esposta all’Ex Consorzio di Bonifica, via Garibaldi 45) offre un memorabile scorcio. La
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mostra è il risultato di una prima progettazione comune, nell’ambito del bando pubblico
Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC). È parte
fondamentale di questa rete anche la collaborazione tra il Comune di Savignano sul Rubicone e
l’Università di Bologna che SI FEST accoglie in Casa Unibo. Il progetto coinvolge studenti e docenti
del Campus di Rimini che hanno fatto di fotografia e moda i punti di partenza di un identikit
multidispicilplinare della società contemporanea (i lavori più interessanti emersi dal progetto sono visibili
in corso Vendemini 24).
L’edizione del trentennale propone al pubblico del festival ben 21 mostre, allestite per la quasi
totalità nel centro storico cittadino. Alcune di queste indagano il difficile e fondamentale rapporto con la
Natura, come il progetto Uguale ma diverso. Same But Different di Arno Rafael
Minkkinen o Polarnight di Esther Horvarth. Altro filone quello del punto di vista femminile con la
mostra Uno sguardo sul domani, realizzata in collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile e
curata da Alessia Locatelli o il lascito generazionale di cinque grandi fotografe raccolto da Elisabetta
Rasy ne Le indiscrete. Rasy aprirà la serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti (venerdì 10
settembre in piazza Borghesi alle 21,30).
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi dell’ultimo
anno e mezzo, per capire quale umanità possa essere degna di abitare un mondo che non si assoggetta
più alle leggi dell’uomo e alla sua invasiva e ingombrante presenza. Presenza
testimoniata dalla mostra 30×30, che racconta attraverso le prime pagine del quotidiano la Repubblica i
fatti più significativi accaduti in Italia e nel mondo, dalla prima edizione del SI FEST nel 1992 ad oggi. O
ancora dalle immagini della mostra Luce in archivio, una panoramica tra prime edizioni del festival,
backstage, momenti più significativi e fondi fotografici acquisiti negli ultimi trent’anni grazie ai numerosi
fotografi che sono passati dalla piazza di Savignano e ai censimenti fotografici che hanno ritratto la vita
della cittadina che, più di ogni altra in Italia, è stata oggetto di studio e testimone dell’evoluzione della
società attraverso le immagini.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: presentazioni di libri (10), talk (14),
letture portfolio (10 lettori a disposizione), visite guidate (18), atelier e workshop. A questi si aggiungono
tutti gli appuntamenti del dopofestival alla golena del Rubicone. Dopo il taglio del nastro, venerdì 10
settembre alle 19,30 si svolgerà l’inaugurazione della mostra Uguale ma diverso. Same but different di
Arno Rafael Minkkinen alla Sala Allende. Contestualmente all’inaugurazione alla golena del fiume,
alle 18 saranno aperte tutte le mostre che resteranno visibili fino alle 24, e le librerie in piazza Borghesi.
Alle 20 inizieranno i lavori dell’Atelier dei Sogni con Elena Givone. Dalle 22 prenderanno il via gli eventi
del dopofestival, ancora alla golena del Rubicone. Nelle giornate dell’11 e del 12 settembre si
svolgeranno le letture dei portfolio e le visite guidate. Le mostre resteranno aperte sabato 11 fino
all’una di notte e domenica 12 fino alle 21.
Savignano sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di tutti gli appassionati di
fotografia e si riprende il ruolo che da trent’anni a questa parte ricopre unendo fotografia alta e bassa,
esperti e amatori, tradizione e innovazione, non sottraendosi alla responsabilità che le spetta di illustrare
lo stato dell’arte della fotografia in Italia.
“I numeri di questa edizione del trentennale raccontano il grande lavoro fatto per arrivare fino a qui; idee,
intuzioni, passione, lavoro, relazioni – afferma il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo
Giovannini -. Questa trentesima edizione del festival presenta momenti fondamentali per il futuro della
fotografia, a Savignano e non solo. Incontreremo i sindaci delle Città della fotografia, gli ideatori di
“Emilia Romagna Photo Valley”– progetto di valorizzazione della fotografia sul territorio regionale – , i
direttori dei cinque festival italiani del Sistema Festival, gli studenti e i docenti del Campus di Rimini
dell’Università di Bologna che collabora in maniera attiva con il festival. Un orizzonte ampio, l’arte della
fotografia come strumento di indagine oltrepassando i confini, vedendo dove prima non guardavamo”.
“Per i 30 anni del SiFest gli occhi sono puntati sul futuro – afferma il direttore artistico Denis Curti . Sulle possibili e molteplici strade dei domani della fotografia. Questa manifestazione si propone di
diventare un punto di scambio e confronto per tutte le persone che amano la magia delle immagini.
Viviamo in momento storico difficile e credo che la fotografia ci abbia aiutato a vedere meglio la realtà e
forse a comprendere che senza gli altri non siamo nulla. Ecco la fotografia al SiFest è un momento di
partecipazione e di condivisione. Questo l’insegnamento di 30 di festival”.
“Quante storie ci sono dentro una stessa storia? C’è voluta una ricorrenza come questa per farci fermare
un attimo a riflettere su cosa è successo in questi 30 anni – osserva Mario Beltrambini,
Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini -. Avevo 38 anni nel 1992 quando iniziò
questa avventura, tanti sogni di un gruppo di appassionati che guardavano la fotografia con
divinazione. Non ci eravamo spinti a immaginare però che potesse avverarsi quello di cui oggi, con un
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po’ di orgoglio, possiamo dire di essere stati un po’ artefici. Certo, pensavamo al futuro ma non
sapevamo quale futuro. Oggi quei sogni sono il presente, domani saranno il passato, fatto di un mare di
immagini, che vorticosamente ci avvolgono in ogni momento delle nostre giornate. Siamo stati testimoni
dell’avvento del potere delle immagini, non sappiamo dove ci condurrà, certo oggi siamo molto più
lontano di quanto ci saremmo aspettati. Come folli visionari avevamo intuito tutto questo e continuiamo a
crederci, lasciandoci condurre in questo vertiginoso viaggio”.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione
Savignano Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del
Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.
Biglietteria e ingressi
I biglietti per il festival sono acquistabili presso Piazza Borghesi.
Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro
Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro
Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Biglietto per under 12: gratuito
La partecipazione alle visite guidate e ai talk è gratuita per i visitatori muniti di biglietto.
In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di contrasto
al Covid-19 sarà obbligatorio per i visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass corredato da un
valido documento di identità o essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido
effettuato nelle ultime 48 ore.

7 settembre 2021
https://ilfotografo.it/mostre/al-via-si-fest-a-savignano-sul-rubicone/
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© Esther Horvath, Mosaic, POLARNIGHT, Allison Fong conduce un carotaggio, 8 dicembre 2019

Va in scena il 10, 11 e 12 settembre a Savignano sul Rubicone (FC) SI FEST, festival di fotografia
giunto alla 30esima edizione. Tema scelto per quest’anno dal direttore artistico Denis Curti è FUTURA. I
domani della fotografia. FUTURA al femminile, come tanta fotografia di oggi e di domani. Ma anche
FUTURA senza distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere.
Questa edizione si propone, dunque, come una riflessione sul presente, partendo dal nostro
passato e cercando di dare una fisionomia al futuro.
Le mostre di SI FEST
Tante mostre, che potranno essere visitate anche nei weekend del 18-19 e 25-26 settembre. Same But
Different è la riflessione sulla natura e sull’impatto dell’uomo su di essa di Arno Rafael Minkkinen,
maestro dell’autoritratto. POLARNIGHT è il progetto fotografico di Esther Horvath realizzato durante la
più grande spedizione artica di tutti i tempi.

© Elena Givone, Seet Pa Nya, DREAMS
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Mario Vidor, presente alla prima edizione di SI FEST nel 1992, ripropone le poetiche immagini
di Riflessi sull’acqua. Di grande impatto è DREAMS, fotoreportage di Elena Givone che tocca le favelas
di Florianópolis e il carcere minorile di Salvador de Bahia, l’arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar, le
zone più povere in Sri Lanka e Ucraina e le macerie di Aleppo.
Sguardo femminile
Da non perdere anche Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani, mostra curata da Alessia
Locatelli in collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile di Mantova. Federica
Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde e Sofia Uslenghi si interrogano su temi
strategici per un mondo diverso e possibile. La natura e il paesaggio, il lascito generazionale, la
migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti del pianeta.

© Francesca Cesari, In the Room, Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani

I premiati della scorsa edizione
In mostra a SI FEST anche i vincitori dei premi dell’anno scorso. Giulia Gatti con Su mia madre tira
vento si è aggiudicata il Premio Pesaresi 2020 con un progetto realizzato in America Latina
sull’archetipo della madre. Il progetto di Maria Cristina Comparato Della presenza ha vinto invece il
Premio Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2020, grazie al suo percorso dalla scoperta della malattia
all’integrazione di una nuova quotidianità.
Lorenzo Zoppolato è il vincitore con Le immagini di Morel del riconoscimento sostenuto da Gruppo Ivas
e famiglia Colonna, il Premio Portfolio Werther Colonna 2020. Alla mostra di questo suo diario di viaggio
in Patagonia alla ricerca delle radici del realismo magico si aggiunge anche la presentazione della
pubblicazione per Emuse realizzata con il supporto del Premio.
A SI FEST la open call RESET
In programma poi la mostra con i progetti vincitori della open call RESET. Il Sistema Festival
Fotografia racconta la società contemporanea, indetta nell’ambito del bando “Strategia Fotografia
2020”. La call, dedicata al tema della rigenerazione urbana, è stata lanciata da Sistema Festival
Fotografia, la rete dei cinque maggiori festival di fotografia italiani: Fotografia Europea di Reggio Emilia,
Cortona On The Move, SI FEST, Fotografia Etica di Lodi e Photolux di Lucca.
Maggiori informazioni: www.sifest.it
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Dal 10 al 12 settembre a Savignano sul Rubicone (FC) torna il Si Fest, kermesse dedicata alla fotografia in programma giunta alla
sua 30/a edizione.

IL “FUTURO” COME TEMA DI QUEST’ANNO AL SI FEST
“FUTURA. I domani della Fotografia“. Questo il titolo scelto per l’edizione di quest’anno del Si Fest perchè “è fondamentale proprio
oggi interrogarsi sul ruolo della fotografia in un mondo che cambia inarrestabilmente”, spiegano gli organizzatori.
La denominazione FUTURA però non è casuale. FUTURA, intesa come senza distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle
cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce.
Al centro dell’attenzione, inoltre, ci saranno mostre che si interrogano sul futuro del rapporto con l’ambiente.

OSPITI ITALIANI ED INTERNAZIONALI AL SI FEST
Il Si Fest si preannuncia ricchissimo di protagonisti, tantissimi ospiti italiani ed internazionali: da Esther Horvath con il suo
reportage nell’Artico a Valentina Cenni (in un’inedita veste di fotografa) sino a Elisabbetta Rasy che il 10 settembre dialogherà con
il direttore artistico Denis Curti partendo dalle ricerche effettuate per il suo ultimo libro: Le indiscrete Storie di cinque donne che
hanno cambiato l’immagine del mondo su Tina Modotti, Dorothea Lange, Lee Miller, Diane Arbus e Francesca Woodman”.
Ad inaugurare l’evento venerdì 10 settembre ci sarà il fotografo finlandese Arno Rafael Minkkinen con il vernissage della sua
mostra ‘Same But Different’, mentre sabato nella centralissima Piazza Borghesi terrà la sua Lectio Magistralis ‘Birth of an Image’.
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La trentesima edizione del SI FEST si avvia al taglio del nastro in programma venerdì 10 settembre
alle 18 alla golena del fiume Rubicone (ingresso da via Canale), per un’edizione speciale, che invita a
riflettere non tanto sul passato, quanto sul presente e il futuro della fotografia come recita il
titolo FUTURA. I domani della fotografia.
La presentazione del programma è avvenuta oggi alla golena del fiume Rubicone alla presenza del
Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, del Direttore artistico Denis Curti, di Isa Perazzini
e Mario Beltrambini, Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini, Maria Grazia
Baraghini, Dirigente del Settore cultura del Comune di Savignano sul Rubicone e Jana Liskova, progetto
Covisioni, vedi fotografia allegata di Margherita Cenni.

La presentazione dell’edizione 2021:
FUTURA al femminile, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza distinzione
di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce. Da
sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non
era ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a
noi vicini.
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Un percorso che a Savignano era partito in solitaria con il Portfolio in piazza nel lontano 1992 e che oggi
prende la dimensione della rete, quella locale che vede il SI FEST inserito nella neonata EmiliaRomagna Photo Valley (un momento dedicato è in programma domenica 12 settembre alle 12 in
piazza Borghesi), quella, appena intravista, delle Città della fotografia (alle 17 di domenica la piazza
ospiterà insieme al Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, i Sindaci di Bibbiena e
Senigallia, città che hanno legato il loro racconto identitario a quello della fotografia) e quella
dei Festival che vede l’esperienza savignanese dialogare, all’interno del Sistema Festival
Fotografia, con gli altri quattro principali realtà del Paese, Cortona On The Move, Festival della
Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia) e Photolux Festival (Lucca), di cui la
mostra Reset (esposta all’Ex Consorzio di Bonifica, via Garibaldi 45) offre un memorabile scorcio. La
mostra è il risultato di una prima progettazione comune, nell’ambito del bando pubblico
Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC). È parte
fondamentale di questa rete anche la collaborazione tra il Comune di Savignano sul Rubicone e
l’Università di Bologna che SI FEST accoglie in Casa Unibo. Il progetto coinvolge studenti e docenti
del Campus di Rimini che hanno fatto di fotografia e moda i punti di partenza di un identikit
multidispicilplinare della società contemporanea (i lavori più interessanti emersi dal progetto sono visibili
in corso Vendemini 24).
L’edizione del trentennale propone al pubblico del festival ben 21 mostre, allestite per la quasi
totalità nel centro storico cittadino. Alcune di queste indagano il difficile e fondamentale rapporto con la
Natura, come il progetto Uguale ma diverso. Same But Different di Arno Rafael
Minkkinen o Polarnight di Esther Horvarth. Altro filone quello del punto di vista femminile con la
mostra Uno sguardo sul domani, realizzata in collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile
e curata da Alessia Locatelli o il lascito generazionale di cinque grandi fotografe raccolto da Elisabetta
Rasy ne Le indiscrete. Rasy aprirà la serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti (venerdì
10 settembre in piazza Borghesi alle 21,30).
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi dell’ultimo
anno e mezzo, per capire quale umanità possa essere degna di abitare un mondo che non si assoggetta
più alle leggi dell’uomo e alla sua invasiva e ingombrante presenza. Presenza
testimoniata dalla mostra 30×30, che racconta attraverso le prime pagine del quotidiano la Repubblica i
fatti più significativi accaduti in Italia e nel mondo, dalla prima edizione del SI FEST nel 1992 ad oggi. O
ancora dalle immagini della mostra Luce in archivio, una panoramica tra prime edizioni del festival,
backstage, momenti più significativi e fondi fotografici acquisiti negli ultimi trent’anni grazie ai numerosi
fotografi che sono passati dalla piazza di Savignano e ai censimenti fotografici che hanno ritratto la vita
della cittadina che, più di ogni altra in Italia, è stata oggetto di studio e testimone dell’evoluzione della
società attraverso le immagini.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: presentazioni di libri (10), talk (14),
letture portfolio (10 lettori a disposizione), visite guidate (18), atelier e workshop. A questi si aggiungono
tutti gli appuntamenti del dopofestival alla golena del Rubicone. Dopo il taglio del nastro, venerdì 10
settembre alle 19,30 si svolgerà l’inaugurazione della mostra Uguale ma diverso. Same but
different di Arno Rafael Minkkinen alla Sala Allende. Contestualmente all’inaugurazione alla golena
del fiume, alle 18 saranno aperte tutte le mostre che resteranno visibili fino alle 24, e le librerie in piazza
Borghesi. Alle 20 inizieranno i lavori dell’Atelier dei Sogni con Elena Givone. Dalle 22 prenderanno il via
gli eventi del dopofestival, ancora alla golena del Rubicone. Nelle giornate dell’11 e del 12 settembre si
svolgeranno le letture dei portfolio e le visite guidate. Le mostre resteranno aperte sabato 11 fino
all’una di notte e domenica 12 fino alle 21.
Savignano sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di tutti gli appassionati di
fotografia e si riprende il ruolo che da trent’anni a questa parte ricopre unendo fotografia alta e bassa,
esperti e amatori, tradizione e innovazione, non sottraendosi alla responsabilità che le spetta di illustrare
lo stato dell’arte della fotografia in Italia.
“I numeri di questa edizione del trentennale raccontano il grande lavoro fatto per arrivare fino a qui; idee,
intuzioni, passione, lavoro, relazioni – afferma il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo
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Giovannini -. Questa trentesima edizione del festival presenta momenti fondamentali per il futuro della
fotografia, a Savignano e non solo. Incontreremo i sindaci delle Città della fotografia, gli ideatori di
“Emilia Romagna Photo Valley”– progetto di valorizzazione della fotografia sul territorio regionale – , i
direttori dei cinque festival italiani del Sistema Festival, gli studenti e i docenti del Campus di Rimini
dell’Università di Bologna che collabora in maniera attiva con il festival. Un orizzonte ampio, l’arte della
fotografia come strumento di indagine oltrepassando i confini, vedendo dove prima non guardavamo”.
“Per i 30 anni del SiFest gli occhi sono puntati sul futuro – afferma il direttore artistico Denis Curti . Sulle possibili e molteplici strade dei domani della fotografia. Questa manifestazione si propone di
diventare un punto di scambio e confronto per tutte le persone che amano la magia delle immagini.
Viviamo in momento storico difficile e credo che la fotografia ci abbia aiutato a vedere meglio la realtà e
forse a comprendere che senza gli altri non siamo nulla. Ecco la fotografia al SiFest è un momento di
partecipazione e di condivisione. Questo l’insegnamento di 30 di festival”.
“Quante storie ci sono dentro una stessa storia? C’è voluta una ricorrenza come questa per farci fermare
un attimo a riflettere su cosa è successo in questi 30 anni – osserva Mario Beltrambini,
Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini -. Avevo 38 anni nel 1992 quando iniziò
questa avventura, tanti sogni di un gruppo di appassionati che guardavano la fotografia con
divinazione. Non ci eravamo spinti a immaginare però che potesse avverarsi quello di cui oggi, con un
po’ di orgoglio, possiamo dire di essere stati un po’ artefici. Certo, pensavamo al futuro ma non
sapevamo quale futuro. Oggi quei sogni sono il presente, domani saranno il passato, fatto di un mare di
immagini, che vorticosamente ci avvolgono in ogni momento delle nostre giornate. Siamo stati testimoni
dell’avvento del potere delle immagini, non sappiamo dove ci condurrà, certo oggi siamo molto più
lontano di quanto ci saremmo aspettati. Come folli visionari avevamo intuito tutto questo e continuiamo a
crederci, lasciandoci condurre in questo vertiginoso viaggio”.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano
Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini,
in collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 10.11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
Biglietteria e ingressi
I biglietti per il festival sono acquistabili presso Piazza Borghesi.
Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro
Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro
Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Biglietto per under 12: gratuito
La partecipazione alle visite guidate e ai talk è gratuita per i visitatori muniti di biglietto.

In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di contrasto
al Covid-19 sarà obbligatorio per i visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass corredato da un
valido documento di identità o essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido
effettuato nelle ultime 48 ore.

7 settembre 2021
https://sanmarinofixing.com/2021/09/07/si-fest-celebra-i-trentanni-al-via-il-10-settembre-ledizione-2021/
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La trentesima edizione del SI FEST giunge al tanto atteso, preparato e immaginato taglio del nastro in
programma venerdì 10 settembre alle 18 alla golena del fiume Rubicone (ingresso da via Canale), inizio di
un’edizione speciale, che invita a riflettere non tanto sul passato, quanto sul presente e il futuro della
fotografia come recita il titolo FUTURA. I domani della fotografia (nella foto di Margherita Cenni, la
presentazione).
FUTURA al femminile, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza distinzione di
genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce. Da sempre la
fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non era ancora
evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini.
Un percorso che a Savignano era partito in solitaria con il Portfolio in piazza nel lontano 1992 e che oggi
prende la dimensione della rete, quella locale che vede il SI FEST inserito nella neonata Emilia-Romagna
Photo Valley (un momento dedicato è in programma domenica 12 settembre alle 12 in piazza Borghesi),
quella, appena intravista, delle Città della fotografia (alle 17 di domenica la piazza ospiterà insieme al
Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, i Sindaci di Bibbiena e Senigallia, città che hanno
legato il loro racconto identitario a quello della fotografia) e quella dei Festival che vede l’esperienza
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savignanese dialogare, all’interno del Sistema Festival Fotografia, con gli altri quattro principali realtà del
Paese, Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia) e
Photolux Festival (Lucca), di cui la mostra Reset (esposta all’Ex Consorzio di Bonifica, via Garibaldi 45) offre
un memorabile scorcio. La mostra è il risultato di una prima progettazione comune, nell’ambito del bando
pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC). È
parte fondamentale di questa rete anche la collaborazione tra il Comune di Savignano sul Rubicone e
l’Università di Bologna che SI FEST accoglie in Casa Unibo. Il progetto coinvolge studenti e docenti
del Campus di Rimini che hanno fatto di fotografia e moda i punti di partenza di un identikit
multidispicilplinare della società contemporanea (i lavori più interessanti emersi dal progetto sono visibili
in corso Vendemini 24).
L’edizione del trentennale propone al pubblico del festival ben 21 mostre, allestite per la quasi totalità nel
centro storico cittadino. Alcune di queste indagano il difficile e fondamentale rapporto con la Natura, come
il progetto Uguale ma diverso. Same But Different di Arno Rafael Minkkinen o Polarnight di Esther Horvarth.
Altro filone quello del punto di vista femminile con la mostra Uno sguardo sul domani, realizzata in
collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile e curata da Alessia Locatelli o il lascito
generazionale di cinque grandi fotografe raccolto da Elisabetta Rasy ne Le indiscrete. Rasy aprirà la serata
inaugurale in una conversazione con Denis Curti (venerdì 10 settembre in piazza Borghesi alle 21,30).
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi dell’ultimo
anno e mezzo, per capire quale umanità possa essere degna di abitare un mondo che non si assoggetta più
alle leggi dell’uomo e alla sua invasiva e ingombrante presenza. Presenza testimoniata dalla mostra 30×30,
che racconta attraverso le prime pagine del quotidiano la Repubblica i fatti più significativi accaduti in Italia
e nel mondo, dalla prima edizione del SI FEST nel 1992 ad oggi. O ancora dalle immagini della mostra Luce
in archivio, una panoramica tra prime edizioni del festival, backstage, momenti più significativi e fondi
fotografici acquisiti negli ultimi trent’anni grazie ai numerosi fotografi che sono passati dalla piazza di
Savignano e ai censimenti fotografici che hanno ritratto la vita della cittadina che, più di ogni altra in Italia, è
stata oggetto di studio e testimone dell’evoluzione della società attraverso le immagini.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: presentazioni di libri (10), talk (14),
letture portfolio (10 lettori a disposizione), visite guidate (18), atelier e workshop. A questi si aggiungono
tutti gli appuntamenti del dopofestival alla golena del Rubicone. Dopo il taglio del nastro, venerdì 10
settembre alle 19,30 si svolgerà l’inaugurazione della mostra Uguale ma diverso. Same but different di Arno
Rafael Minkkinen alla Sala Allende. Contestualmente all’inaugurazione alla golena del fiume, alle 18
saranno aperte tutte le mostre che resteranno visibili fino alle 24, e le librerie in piazza Borghesi. Alle 20
inizieranno i lavori dell’Atelier dei Sogni con Elena Givone. Dalle 22 prenderanno il via gli eventi
del dopofestival, ancora alla golena del Rubicone. Nelle giornate dell’11 e del 12 settembre si
svolgeranno le letture dei portfolio e le visite guidate. Le mostre resteranno aperte sabato 11 fino all’una
di notte e domenica 12 fino alle 21.
Savignano sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di tutti gli appassionati di fotografia e
si riprende il ruolo che da trent’anni a questa parte ricopre unendo fotografia alta e bassa, esperti e amatori,
tradizione e innovazione, non sottraendosi alla responsabilità che le spetta di illustrare lo stato dell’arte
della fotografia in Italia.
“I numeri di questa edizione del trentennale raccontano il grande lavoro fatto per arrivare fino a qui; idee,
intuzioni, passione, lavoro, relazioni – afferma il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini -.
Questa trentesima edizione del festival presenta momenti fondamentali per il futuro della fotografia, a
Savignano e non solo. Incontreremo i sindaci delle Città della fotografia, gli ideatori di “Emilia Romagna
Photo Valley”– progetto di valorizzazione della fotografia sul territorio regionale – , i direttori dei cinque
festival italiani del Sistema Festival, gli studenti e i docenti del Campus di Rimini dell’Università di Bologna
che collabora in maniera attiva con il festival. Un orizzonte ampio, l’arte della fotografia come strumento di
indagine oltrepassando i confini, vedendo dove prima non guardavamo”.
“Per i 30 anni del SiFest gli occhi sono puntati sul futuro – afferma il direttore artistico Denis Curti -. Sulle
possibili e molteplici strade dei domani della fotografia. Questa manifestazione si propone di diventare un
punto di scambio e confronto per tutte le persone che amano la magia delle immagini. Viviamo in momento
storico difficile e credo che la fotografia ci abbia aiutato a vedere meglio la realtà e forse a comprendere
che senza gli altri non siamo nulla. Ecco la fotografia al SiFest è un momento di partecipazione e di
condivisione. Questo l’insegnamento di 30 di festival”.
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“Quante storie ci sono dentro una stessa storia? C’è voluta una ricorrenza come questa per farci fermare un
attimo a riflettere su cosa è successo in questi 30 anni – osserva Mario Beltrambini, Vicepresidente
dell’Associazione Savignano Immagini -. Avevo 38 anni nel 1992 quando iniziò questa avventura, tanti
sogni di un gruppo di appassionati che guardavano la fotografia con divinazione. Non ci eravamo spinti a
immaginare però che potesse avverarsi quello di cui oggi, con un po’ di orgoglio, possiamo dire di essere
stati un po’ artefici. Certo, pensavamo al futuro ma non sapevamo quale futuro. Oggi quei sogni sono il
presente, domani saranno il passato, fatto di un mare di immagini, che vorticosamente ci avvolgono in ogni
momento delle nostre giornate. Siamo stati testimoni dell’avvento del potere delle immagini, non sappiamo
dove ci condurrà, certo oggi siamo molto più lontano di quanto ci saremmo aspettati. Come folli visionari
avevamo intuito tutto questo e continuiamo a crederci, lasciandoci condurre in questo vertiginoso viaggio”.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano
Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini,
in collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.

8 settembre 2021
http://www.assiprov.it/Agenda/Eventi/L_hospice_di_Savignano_compie_20_anni

L'hospice di Savignano compie 20 anni
Savignano sul Rubicone, luoghi vari, Da Venerdì 10 Settembre 2021 alle ore 16:00 a Domenica 03 Ottobre 2021 alle ore 13:00

L'Hospice di Savignano compie 20 anni, punto di riferimento per le cure palliative dell'Azienda USL della Romagna nel comprensorio cesenate.

Per questa occasione l'Ausl ha organizzao alcuni eventi: una mostra fotografica "Vicini nella cura" nell'ambito dell'inaugurazione del SI FEST 2021 presso
il Teatro Moderno in corso Perticari n. 5 di Savignano sul Rubicone (rimarrà aperta fino al 3 ottobre 2021) e la Cicloturistica e camminata solidali prevista
per il 3 ottobre con partenza dal piazzale antistante l'Hospice in corso Perticari n. 119.

La mostra
La mostra racconta, attraverso immagini amatoriali, storie di vita in hospice e al domicilio, esperienze di pazienti, famiglie e operatori sanitari, volte ad
evidenziare come il principale obiettivo della cura, sia offrire la migliore qualità di vita.

La mostra resterà aperta al pubblico nei giorni 10-11-12 settembre 2021 e nei fine settimana fino al 3 ottobre 2021. E’ prevista la possibilità di visite
guidate alle ore 21.00, il sabato e domenica sera.

La cicloturistica e la camminata solidali
Cicloturistica
Iscrizione e partenza ore 8-8.30 dal piazzale antistante l'Hospice in corso Perticari n. 119 e arrivo presso la sede del supermercato Conad, piazzale
Mauro Bertozzi n. 3 a Savignano sul Rubicone. (manifestazione riservata ai possessori di tessera FCI)

I partecipanti potranno donare alimenti a favore della Caritas Interparrocchiale Santa Lucia di Savignano sul Rubicone.

Camminata solidale
Iscrizioni dalle ore 9 e partenza alle ore 10 dal piazzale antistante l'Hospice, corso Perticari 119, l'arrivo è previsto presso il Supermercato Conad,
piazzale Mauro Bertozzi n. 3 a Savignano sul Rubicone.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle misure di tutela a seguito dell’emergenza Covid-19.

Quota di iscrizione 5 euro. Il ricavato delle iniziative sarà interamente devoluto a favore delle Cure Palliative e Hospice.

8 settembre 2021
https://www.cesenatoday.it/economia/cna-mostra-il-saper-fare-artigiano-del-distretto-calzaturiero-delrubicone.html

CNA ti accompagna in un viaggio tra le imprese artigiane del distretto calzaturiero del Rubicone per
fermare in uno scatto l’unicità del saper fare artigiano. Il tema della bellezza ci porta fuori dalle superfici,
a pensare alle fondamenta delle cose. Questa la descrizione che accompagnerà la mostra dedicata,
promossa da CNA nel corso del Savignano Immagine Festival.
I protagonisti saranno i fotografi professionisti del territorio ed alcune imprese contoterziste del distretto
calzaturiero. La volontà è quella di raffigurare complessivamente il “saper fare” artigiano, che
rappresenta un punto di eccellenza identitario del sistema imprenditoriale del nostro territorio.
“Partecipando al SI FEST – sottolinea Davide Caprili presidente di CNA Est Romagna – vogliamo
mettere in evidenza l’orgoglio di essere imprenditori sul nostro territorio. Far riscoprire il valore
tangibile del creare con maestria un prodotto, condizione alla base del Made in Italy ed un invito
indiretto anche alle nuove generazioni a considerare quanto di bello ci possa essere nel diventare
imprenditori”.
“Abbiamo pensato a questa mostra – prosegue Simona Pasini presidente di CNA Comunicazione ForlìCesena – come a un matrimonio tra la capacità espressiva dei fotografi e la capacità realizzativa delle
imprese del territorio, considerando come anche i fotografi professionisti locali possano misurarsi con un
festival importante come questo”.
“Noi imprenditori e i nostri collaboratori del distretto calzaturiero – conclude Gessica Lombardi,
presidente di CNA Federmoda Forlì-Cesena – troviamo la bellezza in ogni singolo componente che serve
a costruire una scarpa. Siamo orgogliosi del nostro saper fare che è il nostro patrimonio culturale e
costituisce parte dell’identità del territorio in cui siamo. Con questa esposizione credo si possa
dimostrare la nostra passione”.
I fotografi protagonisti della mostra saranno Leonardo Farina, Alessandro Mazza, Mirco Ricci e Raffaele
Turci. La mostra sarà visitabile gratuitamente durante tutto il periodo del festival, a partire da venerdì 10
settembre, presso Via Vendemini, 44. Sul sito di CNA Forlì-Cesena, www.cnafc.it, gli orari di apertura
delle mostre.

8 settembre 2021
https://www.cesenatoday.it/cronaca/l-hospice-di-savignano-compie-20-anni-tante-le-iniziative-per-celebrare-lastruttura-sanitaria.html
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Compie 20 anni l’Hospice di Savignano sul Rubicone, prima struttura pubblica del genere della Regione Emilia Romagna, oggi
punto di riferimento locale della rete di cure palliative dell’Azienda USL della Romagna, in cui è inserita la SSD Cure Palliative
Cesena, che eroga inoltre cure palliative in Ambulatorio, in Consulenza in ospedale e nella Residenze per Anziani, al Domicilio in
collaborazione con i Medici di famiglia e gli Infermieri del Servizio Infermieristico Domiciliare (SID) che insieme costituiscono
l’Unità di Cure Palliative Domiciliari.
In occasione delle celebrazioni del ventennale dunque, l’AUSL della Romagna ha organizzato alcuni eventi volti a coinvolgere e
sensibilizzare la popolazione, con la collaborazione del Comune di Savignano sul Rubicone, ente patrocinatore insieme alla
Regione Emilia-Romagna, all’Unione dei Comuni Valle del Savio e all’Unione dei Comuni Rubicone Mare, l’Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri nonchè l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì-Cesena
Si comincia venerdì 10 settembre, alle ore 16.00, nell’ambito dell’inaugurazione del SI FEST 2021 - il Festival di Fotografia, con
il taglio di nastro della mostra fotografica “Vicini nella cura”, presso il foyer del Cinema Moderno di Savignano.
La mostra racconta, attraverso immagini amatoriali, storie di vita in hospice e al domicilio, esperienze di pazienti, famiglie e
operatori sanitari, volte ad evidenziare come il principale obiettivo della cura, sia offrire la migliore qualità di vita in senso
olistico.
La mostra resterà aperta al pubblico nei giorni 10-11-12 settembre 2021 e nei fine settimana fino al 3 ottobre 2021. E' prevista la
possibilità di visite guidate alle ore 21.00, il sabato e domenica sera.
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Grazie poi alla collaborazione del Centro Sportivo Italiano (CSI)-sezione locale di Forlì Cesena, sono previste una cicloturistica e
una camminata solidale, domenica 03-10-2021, al mattino, con partenza proprio davanti alla sede dell'Hospice e arrivo presso la
sede del supermercato Conad di Savignano sul Rubicone, dove gli sportivi verranno accolti con un servizio di ristoro e momenti
di convivialità resi possibili grazie ad alcuni importanti sostenitori partner del progetto.
Oltre a Conad, infatti, hanno aderito all'iniziativa il Ristorante Alchimia di San Leo, Re Kiko Caffè, Dolcemente gelateria e realtà
da sempre sensibili e vicine all'Hospice, quali il Lions Club del Rubicone, i Rotary club di Cesena e Valle del Rubicone, la
Fondazione Taccia di Rimini, l'istituto Oncologico Romagnolo.
La cicloturistica e la camminata solidali rappresenteranno momenti di aggregazione ed educazione ai principi della solidarietà
oltre che di sensibilizzazione al tema dell'importanza delle cure palliative e della domiciliarità. In particolare i partecipanti
potranno donare alimenti a favore della Caritas Interparrocchiale Santa Lucia di Savignano sul Rubicone, mentre con la quota di
iscrizione di 5 euro (comprensiva di 3 euro per fini assicurativi) sosterranno l’acquisto di beni, attrezzature e arredi per
migliorare l’accoglienza alberghiera in hospice. L'obiettivo principale sarebbe quello di acquisire un nuovo ecografo,grazie anche
al contributo di main sponsor.
Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle misure di tutela a seguito dell'emergenza Covid-19.

Dalla sensibilità degli anni ’90 alla nascita del Servizio Cure
Palliative e Hospice
Nel territorio di Cesena la medicina palliativa nasce e si sviluppa nei primi anni ’90 con l’assistenza domiciliare, che crescerà e si
organizzerà progressivamente all’interno dei Distretti. L’Hospice di Savignano sul Rubicone nasce il 18 ottobre 2001 per
rispondere ai bisogni clinici, assistenziali, psicologici e spirituali del paziente e della sua famiglia, attraverso prestazioni sanitarie
residenziali appropriate e di qualità. L’equipè dell’Hospice (il core delle cure palliative) è composta da 1 coordinatrice
infermieristica, 1 infermiera Case Manager, 8 infermiere, 7 operatrici socio-sanitarie, 3 medici, 1 psicologa. Partecipano
all’assistenza Volontari IOR, AVO e del “Gruppo Emily” di auto mutuo aiuto al lutto rivolti ai familiari, gli Arte-terapisti. La SSD
Cure Palliative per realizzare la propria mission si avvale inoltre della collaborazione di 1 infermiera Case Manager di Rete e di
infermieri, afferenti al Servizio Infermieristico Domiciliare –SID, per portare le cure palliative specialistiche nelle case dei
pazienti in collaborazione con i medici di famiglia.
Fondamentale per la crescita della Struttura è stata da sempre la collaborazione negli anni con il mondo del Volontariato:
dall’Istituto Oncologico Romagnolo alla Fondazione Taccia di Rimini, da ASSIPROV al sostegno di numerosissimi privati
cittadini, dal Rotary Club Cesena e Valle del Rubicone al Lions Club del Rubicone, del Club Kibirichin e l’Associazione Ombu,
per citarne alcuni, che attraverso le loro donazioni continuano a contribuire a rendere più confortevole la permanenza in
struttura dei pazienti e dei loro familiari.

L’Hospice di Savignano sul Rubicone
Dispone di 14 posti letto, di cui 2 con tecnologie adeguate per pazienti in ventilazione meccanica 24 ore su 24: 12 camere di
degenza singole e 1 camera doppia, dotate di ogni comfort. Le cure palliative vengono erogate dal personale della SSD Cure
Palliative Cesena in Hospice, in consulenza nei reparti ospedalieri e nelle Case di Cura private accreditate, al domicilio e nelle
Residenze per anziani e nell’ambulatorio, situato nella Casa della Salute del Rubicone. Ad oggi, i pazienti accolti in Hospice sono
stati 3.560, in ambulatorio 2.200 per 12.000 prestazioni erogate, al domicilio sono stati curati 4670 in collaborazione con il loro
Medico di famiglia e gli infermieri del Servizio Infermieristico Domiciliare (SID). In questi 20 anni, possiamo considerare che
più di 10.000 famiglie hanno trovato una risposta al bisogno di cura per il proprio caro, quando la guarigione, per una malattia
grave, non era più raggiungibile. Un impegno costante contro il dolore La Medicina palliativa si occupa dello studio e della
gestione di pazienti con malattie progressive. Il centro della cura è costituito dalla preservazione della qualità di vita, l’obiettivo è
il controllo dei sintomi, dei disturbi che limitano la vita del malato e della famiglia. Le Cure palliative si occupano degli aspetti
fisiologici, ma anche dei problemi psicologici, sociali e spirituali ed includono nelle attività il supporto alla famiglia; necessitano
di competenze per la gestione delle relazioni complesse di fine vita e di capacità di comunicazione. Le cure palliative sono
“l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare,
finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti, la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una
prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”. Così la legge 38 del 15/03/2010 ha definito le cure palliative,
individuando le disposizioni per garantire l’accesso a queste e alla terapia del dolore. Un riconoscimento tangibile per chi da
anni lavora allo sviluppo delle cure palliative e crede in un modello di assistenza sanitaria che pone la persona e la sua famiglia al
centro dell’intervento.
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Si intitola “Sarà perché la amo” la videoinstallazione della poliedrica artista riccionese Valentina Cenni (attrice, regista e
performer) ospitata dalla 30° edizione del SI FEST che si terrà a Savignano dal 10 al 12 settembre.
Da un incontro tra il direttore artistico Denis Curti e Valentina Cenni è nata la videoinstallazione che porterà a Savignano il
suo diario intimo, un lasso di tempo raccontato attraverso le immagini. I suoi trittici, sequenze di fotografie che si susseguono
legate le une alle altre, sono il mezzo espressivo che l’artista ha scelto per comunicare le proprie emozioni; lei sempre così
espressiva e immediata, ha scelto questa volta il filtro del linguaggio fotografico, in particolare del bianco e nero; ha scelto di
mettersi dietro la macchina fotografica e lasciare che sia questo il mezzo della narrazione.

Cenni, che rapporto ha con la fotografia? «Ho sempre fotografato fin da piccola – racconta –. Sono sempre stata
abituata alla macchina fotografica come mezzo per rapportarmi al mondo. Ho un rapporto con la fotografia istintivo, emotivo
e molto naturale. Una passione che è nata in ambito familiare, soprattutto grazie a mio padre. Amo ritagliare una porzione di
realtà per farla vivere a sé».
Com’è nata la mostra ospitata dal Si Fest? «Sono andata a rovistare nel cassetto della memoria e tra la montagna di
fotografie fatte in questi anni. Questo progetto mi è servito per fare ordine andando a scegliere piccoli racconti esposti in
dittici o trittici in cui si trovano foto attuali accanto a scatti di venti anni fa. Grazie alla videoinstallazione si interagisce con
queste storie. Ho scelto il bianco e nero perché le foto ritraggono scenari e città del mondo molto diversi tra loro e quando si
va togliere il colore i luoghi diventano modelli, archetipi».
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Parlando di luoghi, che rapporto ha con la sua città d’origine Riccione? «La amo molto e vivendo a Roma da tempo ci
torno non appena possibile. Mi piace passeggiare sulla spiaggia, anche quando comincia a respirare perché i turisti stanno
ripartendo. Poi adoro lo spirito che aleggia, lo sento mio nel corpo e nei sentimenti e lo avverto ogni volta che torno dalla mia
famiglia, le mie sorelle, i miei genitori, mia nonna. Rispetto a Roma che è una grande città qua tutto è più naturale, dolce,
generoso».
Di recente ha avuto grande successo la trasmissione Rai “Via dei Matti n° 0” insieme a Stefano Bollani suo
compagno d’arte e di vita. Cosa la attende tra i progetti futuri? «È stata una bellissima esperienza in cui mi sono
sempre sentita a mio agio e ho potuto esprimere me stessa al massimo. Quando le cose si sentono con la mente e il cuore e
c’è la volontà, riescono ad arrivare alle persone. Questo progetto mi ha aperto grandi porte e sto raccogliendo tanti bei
frutti».
La mostra è al Monte di Pietà (ing.frontale) – Corso Vendemini, 53. Info: www.sifest.it
Irene Gulminelli
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Presentazione del trentennale di Si fest in programma dal 10 al 12 settembre con mostre visitabili anche il 18, 19,
25, 26 settembre, ieri alla golena del fiume Rubicone. Festival che continua a fornire moltissimi elementi di
riflessioni, sottolinea il direttore artistico Denis Curti, come quello che dà il titolo a questa edizione: Futura. I
domani della fotografia. Non per dare impossibili risposte, ma per porsi invece domande su quali opportunità
offrirà un concetto dell’arte fotografica che viene visto sempre più come occasione di condivisione di incontro,
piuttosto che solo un hobby o un mestiere. Occasione di riflessione sul presente, come Curti ha sottolineato
introducendo le mostre dei vincitori della call indetta dal festival con oltre 300 adesioni. I temi vincitori, «progetti
che sono il risultato di empatia e ragionamento», riguardano argomenti come l’inquinamento nel Bresciano, la
xilella, la storia passata e presente dei vaccini. E alla fine della pandemia (a cui sarà dedicata anche la
collettiva Covisioni di Si fest off con foto d’autori di ogni parte d’Italia) si sono voluti porre a far da filo conduttore
anche i temi della salvaguardia e della tutela dell’ambiente e della natura.
Numerosi gli elementi messi in luce nel suo intervento dal sindaco Filippo Giovannini, come la sempre più stretta
collaborazione che unisce Savignano a Università e Comune di Rimini, nel nome anche di Marco Pesaresi, di cui
sarà allestita l’inedita mostra I megastore. Altri elementi importanti sottolineati da Giovannini: l’aspetto
“identitario” rappresentato dalla fotografia per la comunità e un modo accogliente e aperto di concepire la
fotografia. Inoltre Si fest, attraverso la collettiva Reset. La fotografia racconta la società contemporanea,
allargherà l’orizzonte a Sistema festival, che vede unite le maggiori rassegne fotografiche italiane.
E in occasione di Si fest anche l’Apt regionale presenterà il nuovo progetto Emilia-Romagna photo valley.
Infine la parola nuovamente a Curti, per illustrare il ricco e articolo programma, comprendente oltre 700 fotografie
e 15 mostre, a partire dalle prestigiose presenze internazionali di autori come Arno Minkinnen (che terrà sabato
alle 21 anche una lectio magistralis) ed Esther Horvath. Entrambi saranno anche direttamente presenti con visite
guidate per il pubblico.
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Si fest 2021 sarà anche Futura al femminile, a opera di un’autrice come Elena Givone che in Dreams presenterà il
suo fotoreportage su vita e sogni dell’infanzia nelle zone abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il
carcere minorile di Salvador de Bahia, l’arido Mali e gli orfanotrofi in Myanmar.
Un approccio simile, empatico e rispettoso, che permette di entrare in sintonia con le persone che si vuole ritrarre
per mostrare la loro verità, è altresì quello che accomunerà le cinque fotografe di Percorsi al femminile. Uno
sguardo sul domani, mostra curata da Alessia Locatelli in collaborazione con la Biennale della fotografia
femminile di Mantova, con Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde e Sofia Uslenghi.
In 30×30. Una lunga storia per il nostro futuro, a cura di Denis Curti, Roberto Brognara e Mariaelena Forti,
saranno ricordati, grazie alle prime pagine dei giornali, gli eventi simbolo, di portata globale, e ripercorsi trent’anni
di accadimenti e di cambiamenti della comunicazione visiva.
È obbligatorio il green pass.
Info: www.sifest.it
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Compie 20 anni l’Hospice di Savignano sul Rubicone, prima struttura pubblica del genere della Regione
Emilia Romagna, oggi punto di riferimento locale della rete di cure palliative dell’Azienda USL della
Romagna, in cui è inserita la SSD Cure Palliative Cesena, che eroga inoltre cure palliative in
Ambulatorio, in Consulenza in ospedale e nella Residenze per Anziani, al Domicilio in collaborazione
con i Medici di famiglia e gli Infermieri del Servizio Infermieristico Domiciliare
(SID) che insieme costituiscono l’Unità di Cure Palliative Domiciliari.
In occasione delle celebrazioni del ventennale dunque, l’AUSL della Romagna ha organizzato alcuni
eventi volti a coinvolgere e sensibilizzare la popolazione, con la collaborazione del Comune di Savignano
sul Rubicone, ente patrocinatore insieme alla Regione Emilia-Romagna, all’Unione dei Comuni Valle del
Savio e all’Unione dei Comuni Rubicone Mare, l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri nonchè
l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì-Cesena
Si comincia venerdì 10 settembre, alle ore 16.00, nell’ambito dell’inaugurazione del SI FEST 2021 – il
Festival di Fotografia, con il taglio di nastro della mostra fotografica “Vicini nella cura”, presso il foyer
del Cinema Moderno di Savignano.
La mostra racconta, attraverso immagini amatoriali, storie di vita in hospice e al domicilio, esperienze di
pazienti, famiglie e operatori sanitari, volte ad evidenziare come il principale obiettivo della cura, sia
offrire la migliore qualità di vita in senso olistico.
La mostra resterà aperta al pubblico nei giorni 10-11-12 settembre 2021 e nei fine settimana fino al 3
ottobre 2021. E’ prevista la possibilità di visite guidate alle ore 21.00, il sabato e domenica sera.
Grazie poi alla collaborazione del Centro Sportivo Italiano (CSI)-sezione locale di Forlì Cesena, sono
previste una cicloturistica e una camminata solidale, domenica 03-10-2021, al mattino, con partenza
proprio davanti alla sede dell’Hospice e arrivo presso la sede del supermercato Conad di Savignano sul
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Rubicone, dove gli sportivi verranno accolti con un servizio di ristoro e momenti di convivialità resi
possibili grazie ad alcuni importanti sostenitori partner del progetto.
Oltre a Conad, infatti, hanno aderito all’iniziativa il Ristorante Alchimia di San Leo, Re Kiko Caffè,
Dolcemente gelateria e realtà da sempre sensibili e vicine all’Hospice, quali il Lions Club del Rubicone, i
Rotary club di Cesena e Valle del Rubicone, la Fondazione Taccia di Rimini, l’istituto Oncologico
Romagnolo.
La cicloturistica e la camminata solidali rappresenteranno momenti di aggregazione ed educazione ai
principi della solidarietà oltre che di sensibilizzazione al tema dell’importanza delle cure palliative e della
domiciliarità. In particolare i partecipanti potranno donare alimenti a favore della Caritas
Interparrocchiale Santa Lucia di Savignano sul Rubicone, mentre con la quota di iscrizione di 5 euro
(comprensiva di 3 euro per fini assicurativi) sosterranno l’acquisto di beni, attrezzature e arredi per
migliorare l’accoglienza alberghiera in hospice. L’obiettivo principale sarebbe quello di acquisire un
nuovo ecografo,grazie anche al contributo di main sponsor.
Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle misure di tutela a seguito dell’emergenza Covid-19.
Dalla sensibilità degli anni ’90 alla nascita del Servizio Cure Palliative e Hospice
Nel territorio di Cesena la medicina palliativa nasce e si sviluppa nei primi anni ’90 con l’assistenza
domiciliare, che crescerà e si organizzerà progressivamente all’interno dei Distretti. L’Hospice di
Savignano sul Rubicone nasce il 18 ottobre 2001 per rispondere ai bisogni clinici, assistenziali,
psicologici e spirituali del paziente e della sua famiglia, attraverso prestazioni sanitarie residenziali
appropriate e di qualità. L’equipè dell’Hospice (il core delle cure palliative) è composta da 1
coordinatrice infermieristica, 1 infermiera Case Manager, 8 infermiere, 7 operatrici socio-sanitarie, 3
medici, 1 psicologa. Partecipano all’assistenza Volontari IOR, AVO e del “Gruppo Emily” di auto mutuo
aiuto al lutto rivolti ai familiari, gli Arte-terapisti. La SSD Cure Palliative per realizzare la propria
mission si avvale inoltre della collaborazione di 1 infermiera Case Manager di Rete e di infermieri,
afferenti al Servizio Infermieristico Domiciliare –SID, per portare le cure palliative specialistiche nelle
case dei pazienti in collaborazione con i medici di famiglia.
Fondamentale per la crescita della Struttura è stata da sempre la collaborazione negli anni con il mondo
del Volontariato: dall’Istituto Oncologico Romagnolo alla Fondazione Taccia di Rimini, da ASSIPROV
al sostegno di numerosissimi privati cittadini, dal Rotary Club Cesena e Valle del Rubicone al Lions Club
del Rubicone, del Club Kibirichin e l’Associazione Ombu, per citarne alcuni, che attraverso le loro
donazioni continuano a contribuire a rendere più confortevole la permanenza in struttura dei pazienti e dei
loro familiari.
L’Hospice di Savignano sul Rubicone
Dispone di 14 posti letto, di cui 2 con tecnologie adeguate per pazienti in ventilazione meccanica 24 ore
su 24: 12 camere di degenza singole e 1 camera doppia, dotate di ogni comfort. Le cure palliative
vengono erogate dal personale della SSD Cure Palliative Cesena in Hospice, in consulenza nei reparti
ospedalieri e nelle Case di Cura private accreditate, al domicilio e nelle Residenze per anziani e
nell’ambulatorio, situato nella Casa della Salute del Rubicone. Ad oggi, i pazienti accolti in Hospice sono
stati 3.560, in ambulatorio 2.200 per 12.000 prestazioni erogate, al domicilio sono stati curati 4670 in
collaborazione con il loro Medico di famiglia e gli infermieri del Servizio Infermieristico Domiciliare
(SID). In questi 20 anni, possiamo considerare che più di 10.000 famiglie hanno trovato una risposta al
bisogno di cura per il proprio caro, quando la guarigione, per una malattia grave, non era più
raggiungibile. Un impegno costante contro il dolore La Medicina palliativa si occupa dello studio e della
gestione di pazienti con malattie progressive. Il centro della cura è costituito dalla preservazione della
qualità di vita, l’obiettivo è il controllo dei sintomi, dei disturbi che limitano la vita del malato e della
famiglia. Le Cure palliative si occupano degli aspetti fisiologici, ma anche dei problemi psicologici,
sociali e spirituali ed includono nelle attività il supporto alla famiglia; necessitano di competenze per la
gestione delle relazioni complesse di fine vita e di capacità di comunicazione. Le cure palliative sono
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“l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo
nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti, la cui malattia di base, caratterizzata da
un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”. Così la
legge 38 del 15/03/2010 ha definito le cure palliative, individuando le disposizioni per garantire l’accesso
a queste e alla terapia del dolore. Un riconoscimento tangibile per chi da anni lavora allo sviluppo delle
cure palliative e crede in un modello di assistenza sanitaria che pone la persona e la sua famiglia al centro
dell’intervento.

8 settembre 2021
https://ecorandagio.it/il-si-fest-compie-30-anni/
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Il Si Fest 2021 quest’anno compie 30 anni e di certo ci aspetta un festival ancor più speciale del solito. Ciò che ci aspettiamo dal festival di
Savignano sul Rubicone sarà un’edizione fuori dagli schemi.

Per un compleanno così importante, Denis Curti, direttore artistico del Si
Fest ha scelto FUTURA
Per un trentennale che cade in un’epoca storica così incredibile, non poteva mancare un tema altrettanto impattante: FUTURA. I domani della
fotografia. Una riflessione sul presente, partendo dal passato e cercando di dare una fisionomia al futuro.

Festival inaugurato nel 1992
il SI FEST di Savignano sul Rubicone è oggi uno dei più importanti festival di fotografia in Italia, conosciuto a livello internazionale. Si è svolto
ininterrottamente per venticinque edizioni interpretando i percorsi in costante evoluzione della fotografia contemporanea. Propone mostre
fotografiche, atelier, workshop, premi, librerie specializzate, editoria indipendente, la sezione OFF, video proiezioni, happening e performance,
la Notte Bianca per la Fotografia ed eventi speciali, oltre agli esiti dei progetti fotografici prodotti annualmente in ambito territoriale che
documentano aspetti legati al paesaggio umano e sociale.

Dal 2002 ha istituito, tra gli altri, il Premio “Marco Pesaresi”
dedicato alla figura del noto fotografo riminese, che riconosce ogni anno la ricerca originale di un giovane reporter connotata da aspetti di
progettualità e di innovazione nell’ambito del linguaggio fotografico contemporaneo.
Significativa la pubblicazione dei cataloghi e collane di libri fotografici. Le attività legate al festival hanno permesso la costituzione di un archivio
composto da circa 100.000 immagini fra cui il fondo integrale di Marco Pesaresi.
Mostre e biglietti

SI Fest, mostre, programma e prezzi di ingresso
Per scoprire il programma è disponibile il sito molto esaustivo
ORARI DI APERTURA MOSTRE

10 settembre ore 18/24
11 settembre ore 9/01
12 settembre ore 9/21
18-19-25-26 settembre ore 10/19
INGRESSO ALLE MOSTRE
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Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro
Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro
Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Under 12: ingresso gratuito
Per visitare le mostre e assistere agli incontri non è necessaria la prenotazione.
Per le letture portfolio servono la registrazione preventiva e una quota di iscrizione.
In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è obbligatorio esibire un green pass valido.
I visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno esibire una certificazione equivalente.
Il programma può essere soggetto a modifiche legate al contenimento dell’epidemia di Covid-19.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano Immagini, promossa e
sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento delle Arti –
Università di Bologna.

8 settembre 2021
https://www.ierioggidomani.it/2021/09/08/si-fest/
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© Arno Rafael Minkkinen, Grand Canyon, Arizona, 1995, Uguale ma diverso. Same But Different

Intenso fine settimana, quello dal 10 al 12 settembre a Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena), per le
giornate inaugurali della trentesima edizione del festival di fotografia SI FEST (mostre visitabili anche il 18
e 19 settembre e il 25 e 26 settembre). Arno Rafael Minkkinen illustrerà il progetto Uguale ma
diverso. Same But Different, con le sue fotografie senza tempo, in cui la figura umana si fonde con il
paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è altro che una parte infinitesimale di un
ecosistema complesso, mentre Esther Horvarth racconterà della più grande spedizione artica di tutti i
tempi con le sue immagini potenti che ritraggono l’epicentro del riscaldamento globale nell’Artico.
Il difficile e fondamentale rapporto con la Natura è al centro della tematica che questa edizione del
Festival vuole indagare, un’edizione speciale in occasione del trentennale che ci spinge a riflettere non
tanto sul passato, quanto sul presente e il futuro della fotografia. Per sottolineare questa visione il
direttore artistico, Denis Curti, ha titolato l’edizione 2021 FUTURA. I domani della fotografia. FUTURA al
femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza distinzione di
genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce. Da sempre la
fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non era ancora
evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini.
Ad illustrare il ruolo di un punto di vista femminile ci sarà più di un’interprete, tra le altre le fotografe della
mostra Uno sguardo sul domani, realizzata in collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile e
curata da Alessia Locatelli che si interroga su temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura
e il paesaggio, la migrazione forzata, l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti del pianeta. Ma
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anche il lascito generazionale di cinque grandi fotografe raccolto da Elisabetta Rasy ne Le indiscrete che
aprirà la serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti.
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi dell’ultimo
anno e mezzo, per capire come l’umanità, ma soprattutto quale umanità, possa essere degna di abitare
un mondo che non si assoggetta più alle leggi dell’uomo e alla sua invasiva e ingombrante presenza.
Presenza testimoniata dalle pagine di giornale che sono parte integrante della mostra 30×30, trenta
eventi selezionati insieme a la Repubblica completata con le immagini di Reuters per raccontare i fatti
più significativi accaduti in Italia e nel mondo dalla prima edizione del Si FEST nel lontano 1992 ad oggi.
O dalle immagini della mostra Luce in archivio realizzate nel corso delle passate edizioni del festival: una
panoramica tra prime edizioni del festival, backstage, momenti più significativi e fondi fotografici acquisiti
negli ultimi trent’anni grazie ai numerosi fotografi che sono passati dalla piazza di Savignano e ai
censimenti fotografici che hanno ritratto la vita della cittadina che, più di ogni altra in Italia, è stata
oggetto di studio e testimone dell’evoluzione della società attraverso le immagini.
E sempre attraverso le immagini, questa volta quelle vincitrici di Reset, a Savignano verrà raccontata la
società contemporanea; la call è stata indetta da Sistema Festival Fotografia, formato da cinque festival
di fotografia italiani – Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea
(Reggio Emilia), Photolux Festival (Lucca) e SI FEST (Savignano sul Rubicone) – che si sono uniti per
dare vita a una piattaforma di progettazione comune. I risultati della call lanciata nell’ambito del bando
pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC),
saranno in mostra a Savignano: tre progetti fotografici e un paper. L’Italia è oggetto di grandi
cambiamenti: sfruttamento del territorio, urbanizzazione, spopolamento, gentrificazione, sostenibilità e
nuovi modelli di sviluppo economico sono fenomeni già oggetto di studio. La pandemia ha accelerato
queste macro-tendenze, ma ha fatto emergere anche altre criticità, ridefinendo il concetto stesso di
territorio e relazione tra cittadini. Reset si è proposta di studiare questi temi e avviare un’analisi dell’Italia
contemporanea attraverso il linguaggio fotografico.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: incontri, talk, proiezioni, letture
portfolio e visite guidate; Savignano sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di tutti gli
appassionati di fotografia e si riprende il ruolo che da trent’anni a questa parte ricopre unendo fotografia
alta e bassa, esperti e amatori, tradizione e innovazione, non sottraendosi alla responsabilità che le
spetta di illustrare lo stato dell’arte della fotografia in Italia.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano
Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in
collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.
Programma completo e ulteriori informazioni: www.sifest.it.
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30° SI FEST FUTURA. I domani della fotografia. Savignano sul Rubicone (FC)
Inaugurazione 10 settembre 2021 Mostre aperte 10.11.12, 18.19 e 25.26
settembre
Bologna, 08/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
Savignano sul Rubicone
SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
30a edizione | 10.11.12 settembre 2021
mostre visitabili anche il 18.19 settembre e il 25.26 settembre
AL VIA L’EDIZIONE DEL TRENTENNALE
Dal 10 al 12 settembre nel centro storico di Savignano sul Rubicone 21 mostre, talk, visite guidate, letture portfolio,
incontri
Venerdì 10 settembre alla golena del Rubicone il taglio del nastro e l’apertura delle mostre
TALK CON DENIS CURTI E ELISABETTA RASY. AL VIA IL DOPOFESTIVAL
(Savignano sul Rubicone, 7 settembre 2021) - La trentesima edizione del SI FEST giunge al tanto atteso, preparato
e immaginato taglio del nastro in programma venerdì 10 settembre alle 18 alla golena del fiume Rubicone (ingresso
da via Canale), inzio di un'edizione speciale, che invita a riflettere non tanto sul passato, quanto sul presente e il
futuro della fotografia come recita il titolo FUTURA. I domani della fotografia.
(La presentazione del programma è avvenuta oggi alla golena del fiume Rubicone alla presenza del Sindaco di
Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, del Direttore artistico Denis Curti, di Isa Perazzini e Mario
Beltrambini, Presidente e Vicepresidente dell'Associazione Savignano Immagini, Maria Grazia Baraghini,
Dirigente del Settore cultura del Comune di Savignano sul Rubicone e Jana Liskova, progetto Covisioni, vedi
fotografia allegata di Margherita Cenni).
FUTURA al femminile, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza distinzione di genere,
alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce. Da sempre la fotografia è stata
lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non era ancora evidente ai più, per portarci
in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi vicini.
Un percorso che a Savignano era partito in solitaria con il Portfolio in piazza nel lontano 1992 e che oggi prende la
dimensione della rete, quella locale che vede il SI FEST inserito nella neonata Emilia-Romagna Photo Valley (un
momento dedicato è in programma domenica 12 settembre alle 12 in piazza Borghesi), quella, appena intravista,
delle Città della fotografia (alle 17 di domenica la piazza ospiterà insieme al Sindaco di Savignano sul Rubicone
Filippo Giovannini, i Sindaci di Bibbiena e Senigallia, città che hanno legato il loro racconto identitario a quello
della fotografia) e quella dei Festival che vede l'esperienza savignanese dialogare, all'interno del Sistema Festival
Fotografia, con gli altri quattro principali realtà del Paese, Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica
(Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia) e Photolux Festival (Lucca), di cui la mostra Reset (esposta all'Ex
Consorzio di Bonifica, via Garibaldi 45) offre un memorabile scorcio. La mostra è il risultato di una prima
progettazione comune, nell’ambito del bando pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale
Creatività Contemporanea (DGCC). È parte fondamentale di questa rete anche la collaborazione tra il Comune di
Savignano sul Rubicone e l’Università di Bologna che SI FEST accoglie in Casa Unibo. Il progetto coinvolge
studenti e docenti del Campus di Rimini che hanno fatto di fotografia e moda i punti di partenza di un identikit
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multidispicilplinare della società contemporanea (i lavori più interessanti emersi dal progetto sono visibili in corso
Vendemini 24).
L’edizione del trentennale propone al pubblico del festival ben 21 mostre, allestite per la quasi totalità nel centro
storico cittadino. Alcune di queste indagano il difficile e fondamentale rapporto con la Natura, come il
progetto Uguale ma diverso. Same But Different di Arno Rafael Minkkinen o Polarnight di Esther Horvarth. Altro
filone quello del punto di vista femminile con la mostra Uno sguardo sul domani, realizzata in collaborazione con
la Biennale della Fotografia Femminile e curata da Alessia Locatelli o il lascito generazionale di cinque grandi
fotografe raccolto da Elisabetta Rasy ne Le indiscrete. Rasy aprirà la serata inaugurale in una conversazione con
Denis Curti (venerdì 10 settembre in piazza Borghesi alle 21,30).
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi dell’ultimo anno e
mezzo, per capire quale umanità possa essere degna di abitare un mondo che non si assoggetta più alle leggi
dell’uomo e alla sua invasiva e ingombrante presenza. Presenza
testimoniata dalla mostra 30x30, che racconta attraverso le prime pagine del quotidiano la Repubblica i fatti più
significativi accaduti in Italia e nel mondo, dalla prima edizione del SI FEST nel 1992 ad oggi. O ancora dalle
immagini della mostra Luce in archivio, una panoramica tra prime edizioni del festival, backstage, momenti più
significativi e fondi fotografici acquisiti negli ultimi trent’anni grazie ai numerosi fotografi che sono passati dalla
piazza di Savignano e ai censimenti fotografici che hanno ritratto la vita della cittadina che, più di ogni altra in
Italia, è stata oggetto di studio e testimone dell’evoluzione della società attraverso le immagini.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: presentazioni di libri (10), talk (14), letture
portfolio (10 lettori a disposizione), visite guidate (18), atelier e workshop. A questi si aggiungono tutti gli
appuntamenti del dopofestival alla golena del Rubicone. Dopo il taglio del nastro, venerdì 10 settembre alle 19,30
si svolgerà l'inaugurazione della mostra Uguale ma diverso. Same but different di Arno Rafael Minkkinen alla Sala
Allende. Contestualmente all'inaugurazione alla golena del fiume, alle 18 saranno aperte tutte le mostre che
resteranno visibili fino alle 24, e le librerie in piazza Borghesi. Alle 20 inizieranno i lavori dell'Atelier dei Sogni
con Elena Givone. Dalle 22 prenderanno il via gli eventi del dopofestival, ancora alla golena del Rubicone. Nelle
giornate dell’11 e del 12 settembre si svolgeranno le letture dei portfolio e le visite guidate. Le mostre resteranno
aperte sabato 11 fino all'una di notte e domenica 12 fino alle 21.
Savignano sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di tutti gli appassionati di fotografia e si
riprende il ruolo che da trent’anni a questa parte ricopre unendo fotografia alta e bassa, esperti e amatori, tradizione
e innovazione, non sottraendosi alla responsabilità che le spetta di illustrare lo stato dell’arte della fotografia in
Italia.
“I numeri di questa edizione del trentennale raccontano il grande lavoro fatto per arrivare fino a qui; idee, intuzioni,
passione, lavoro, relazioni – afferma il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini -. Questa trentesima
edizione del festival presenta momenti fondamentali per il futuro della fotografia, a Savignano e non solo.
Incontreremo i sindaci delle Città della fotografia, gli ideatori di “Emilia Romagna Photo Valley”– progetto di
valorizzazione della fotografia sul territorio regionale - , i direttori dei cinque festival italiani del Sistema Festival,
gli studenti e i docenti del Campus di Rimini dell’Università di Bologna che collabora in maniera attiva con il
festival. Un orizzonte ampio, l’arte della fotografia come strumento di indagine oltrepassando i confini, vedendo
dove prima non guardavamo”.
“Per i 30 anni del SiFest gli occhi sono puntati sul futuro – afferma il direttore artistico Denis Curti -. Sulle
possibili e molteplici strade dei domani della fotografia. Questa manifestazione si propone di diventare un punto di
scambio e confronto per tutte le persone che amano la magia delle immagini. Viviamo in momento storico difficile
e credo che la fotografia ci abbia aiutato a vedere meglio la realtà e forse a comprendere che senza gli altri non
siamo nulla. Ecco la fotografia al SiFest è un momento di partecipazione e di condivisione. Questo l’insegnamento
di 30 di festival”.
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“Quante storie ci sono dentro una stessa storia? C’è voluta una ricorrenza come questa per farci fermare un attimo a
riflettere su cosa è successo in questi 30 anni – osserva Mario Beltrambini, Vicepresidente dell’Associazione
Savignano Immagini -. Avevo 38 anni nel 1992 quando iniziò questa avventura, tanti sogni di un gruppo di
appassionati che guardavano la fotografia con divinazione. Non ci eravamo spinti a immaginare però che potesse
avverarsi quello di cui oggi, con un po’ di orgoglio, possiamo dire di essere stati un po’ artefici. Certo, pensavamo
al futuro ma non sapevamo quale futuro. Oggi quei sogni sono il presente, domani saranno il passato, fatto di un
mare di immagini, che vorticosamente ci avvolgono in ogni momento delle nostre giornate. Siamo stati testimoni
dell’avvento del potere delle immagini, non sappiamo dove ci condurrà, certo oggi siamo molto più lontano di
quanto ci saremmo aspettati. Come folli visionari avevamo intuito tutto questo e continuiamo a
crederci, lasciandoci condurre in questo vertiginoso viaggio”.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano Immagini,
promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione
con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it

Biglietteria e ingressi
I biglietti per il festival sono acquistabili presso Piazza Borghesi.
Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro
Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro
Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Biglietto per under 12: gratuito
La partecipazione alle visite guidate e ai talk è gratuita per i visitatori muniti di biglietto.

In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di contrasto al Covid19 sarà obbligatorio per i visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass corredato da un valido documento di
identità o essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore.

8 settembre 2021
https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-savignano-il-si-fest-del-trentennale-n30678.php
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La trentesima edizione del SI FEST di Savignano al Rubicone giunge al tanto atteso, preparato e
immaginato taglio del nastro in programma venerdì 10 settembre alle 18 alla golena del fiume Rubicone
(ingresso da via Canale), inzio di un'edizione speciale, che invita a riflettere non tanto sul passato,
quanto sul presente e il futuro della fotografia come recita il titolo FUTURA. I domani della fotografia.
FUTURA al femminile, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza distinzione
di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce. Da
sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò che non
era ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a
noi vicini.
Un percorso che a Savignano era partito in solitaria con il Portfolio in piazza nel lontano 1992 e che
oggi prende la dimensione della rete, quella locale che vede il SI FEST inserito nella neonata EmiliaRomagna Photo Valley (un momento dedicato è in programma domenica 12 settembre alle 12 in piazza
Borghesi), quella, appena intravista, delle Città della fotografia (alle 17 di domenica la piazza ospiterà
insieme al Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, i Sindaci di Bibbiena e Senigallia, città
che hanno legato il loro racconto identitario a quello della fotografia) e quella dei Festival che vede
l'esperienza savignanese dialogare, all'interno del Sistema Festival Fotografia, con gli altri quattro
principali realtà del Paese, Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia
Europea (Reggio Emilia) e Photolux Festival (Lucca), di cui la mostra Reset (esposta all'Ex Consorzio di
Bonifica, via Garibaldi 45) offre un memorabile scorcio. La mostra è il risultato di una prima
progettazione comune, nell’ambito del bando pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla
Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC). È parte fondamentale di questa rete anche la
collaborazione tra il Comune di Savignano sul Rubicone e l’Università di Bologna che SI FEST accoglie
in Casa Unibo. Il progetto coinvolge studenti e docenti del Campus di Rimini che hanno fatto di
fotografia e moda i punti di partenza di un identikit multidispicilplinare della società contemporanea (i
lavori più interessanti emersi dal progetto sono visibili in corso Vendemini 24).
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L’edizione del trentennale propone al pubblico del festival ben 21 mostre, allestite per la quasi totalità
nel centro storico cittadino. Alcune di queste indagano il difficile e fondamentale rapporto con la
Natura, come il progetto Uguale ma diverso. Same But Different di Arno Rafael Minkkinen o Polarnight
di Esther Horvarth. Altro filone quello del punto di vista femminile con la mostra Uno sguardo sul
domani, realizzata in collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile e curata da Alessia
Locatelli o il lascito generazionale di cinque grandi fotografe raccolto da Elisabetta Rasy ne Le
indiscrete. Rasy aprirà la serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti (venerdì 10 settembre
in piazza Borghesi alle 21,30).
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi dell’ultimo
anno e mezzo, per capire quale umanità possa essere degna di abitare un mondo che non si
assoggetta più alle leggi dell’uomo e alla sua invasiva e ingombrante presenza. Presenza testimoniata
dalla mostra 30x30, che racconta attraverso le prime pagine del quotidiano la Repubblica i fatti più
significativi accaduti in Italia e nel mondo, dalla prima edizione del SI FEST nel 1992 ad oggi. O ancora
dalle immagini della mostra Luce in archivio, una panoramica tra prime edizioni del festival, backstage,
momenti più significativi e fondi fotografici acquisiti negli ultimi trent’anni grazie ai numerosi fotografi
che sono passati dalla piazza di Savignano e ai censimenti fotografici che hanno ritratto la vita della
cittadina che, più di ogni altra in Italia, è stata oggetto di studio e testimone dell’evoluzione della
società attraverso le immagini.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: presentazioni di libri (10), talk (14),
letture portfolio (10 lettori a disposizione), visite guidate (18), atelier e workshop. A questi si
aggiungono tutti gli appuntamenti del dopofestival alla golena del Rubicone. Dopo il taglio del nastro,
venerdì 10 settembre alle 19,30 si svolgerà l'inaugurazione della mostra Uguale ma diverso. Same but
different di Arno Rafael Minkkinen alla Sala Allende. Contestualmente all'inaugurazione alla golena del
fiume, alle 18 saranno aperte tutte le mostre che resteranno visibili fino alle 24, e le librerie in piazza
Borghesi. Alle 20 inizieranno i lavori dell'Atelier dei Sogni con Elena Givone. Dalle 22 prenderanno il via
gli eventi del dopofestival, ancora alla golena del Rubicone. Nelle giornate dell’11 e del 12 settembre si
svolgeranno le letture dei portfolio e le visite guidate. Le mostre resteranno aperte sabato 11 fino
all'una di notte e domenica 12 fino alle 21.
Savignano sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di tutti gli appassionati di
fotografia e si riprende il ruolo che da trent’anni a questa parte ricopre unendo fotografia alta e bassa,
esperti e amatori, tradizione e innovazione, non sottraendosi alla responsabilità che le spetta di
illustrare lo stato dell’arte della fotografia in Italia.
“I numeri di questa edizione del trentennale raccontano il grande lavoro fatto per arrivare fino a qui;
idee, intuzioni, passione, lavoro, relazioni – afferma il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo
Giovannini -. Questa trentesima edizione del festival presenta momenti fondamentali per il futuro della
fotografia, a Savignano e non solo. Incontreremo i sindaci delle Città della fotografia, gli ideatori di
“Emilia Romagna Photo Valley”– progetto di valorizzazione della fotografia sul territorio regionale - , i
direttori dei cinque festival italiani del Sistema Festival, gli studenti e i docenti del Campus di Rimini
dell’Università di Bologna che collabora in maniera attiva con il festival. Un orizzonte ampio, l’arte della
fotografia come strumento di indagine oltrepassando i confini, vedendo dove prima non guardavamo”.
“Per i 30 anni del SiFest gli occhi sono puntati sul futuro – afferma il direttore artistico Denis Curti -.
Sulle possibili e molteplici strade dei domani della fotografia. Questa manifestazione si propone di
diventare un punto di scambio e confronto per tutte le persone che amano la magia delle immagini.
Viviamo in momento storico difficile e credo che la fotografia ci abbia aiutato a vedere meglio la realtà
e forse a comprendere che senza gli altri non siamo nulla. Ecco la fotografia al SiFest è un momento di
partecipazione e di condivisione. Questo l’insegnamento di 30 di festival”.
“Quante storie ci sono dentro una stessa storia? C’è voluta una ricorrenza come questa per farci
fermare un attimo a riflettere su cosa è successo in questi 30 anni – osserva Mario Beltrambini,
Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini -. Avevo 38 anni nel 1992 quando iniziò questa
avventura, tanti sogni di un gruppo di appassionati che guardavano la fotografia con divinazione. Non
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ci eravamo spinti a immaginare però che potesse avverarsi quello di cui oggi, con un po’ di orgoglio,
possiamo dire di essere stati un po’ artefici. Certo, pensavamo al futuro ma non sapevamo quale
futuro. Oggi quei sogni sono il presente, domani saranno il passato, fatto di un mare di immagini, che
vorticosamente ci avvolgono in ogni momento delle nostre giornate. Siamo stati testimoni dell’avvento
del potere delle immagini, non sappiamo dove ci condurrà, certo oggi siamo molto più lontano di
quanto ci saremmo aspettati. Come folli visionari avevamo intuito tutto questo e continuiamo a
crederci, lasciandoci condurre in questo vertiginoso viaggio”.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano
Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini,
in collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.
Cartella stampa scaricabile a questo link.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 10.11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
Biglietteria e ingressi
I biglietti per il festival sono acquistabili presso Piazza Borghesi.
Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro
Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro
Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Biglietto per under 12: gratuito
La partecipazione alle visite guidate e ai talk è gratuita per i visitatori muniti di biglietto.

8 settembre 2021
https://zero.eu/it/news/le-migliori-mostre-di-settembre-a-bologna-e-dintorni/

Settembre a Bologna non è mai stato il mese delle inaugurazioni, eppure quest’anno per chi volesse riconnettersi a gallerie, musei e
spazi espositivi l’offerta d’arte abbonda, anche grazie all’arrivo di alcuni festival, dentro le mura e fuori porta. In città, oltre al ritorno
di Resilienze Festival alle Serre, ci sarà il nuovo PhMuseum Days a DumBO dedicato alla fotografia internazionale; in provincia invece si
va dalla Biennale del Muro dipinto di Dozza, al longevo SI Fest a Savignano, Riaperture a Ferrara o le esposizioni legate
al festivalfilosofia a Modena. Trovate tutto qui sotto.

Ricordate che in molti posti è necessario esibire il green pass e di controllare sempre gli orari di apertura sui rispettivi siti.

[…]

[…]

9 settembre 2021
https://www.chiamamicitta.it/savignano-si-fest-4-serate-sotto-lacacia-happening-di-visual-e-musica-con-giorgiocanali/

Quatto serate ad ingresso libero sotto l’acacia del Podere Bislacco, ritrovo ed azienda agricola a due passi dal centro storico di
Savignano sul Rubicone; qui si sperimentano metodi naturali di agricoltura sostenibile, si produce birra artigianale agricola ed
un ricco calendario di eventi culturali gratuiti.
In occasione del Si Fest, Festival internazionale delle fotografia a Savignano sul Rubicone, vi presentiamo gli eventi previsti
con il conclusivo concerto acustico di Giorgio Canali, ospite speciale al Podere Bislacco.
Venerdì 10 settembre – ore 21
TIR + Visuals
Ambient, industrial, loopdelia, post-rock e post-clubbing. Atmosfere ora torbide ora epiche, sempre avvolgenti, determinate in
parte dal caso ma sottoposte a una regia quasi cinematografica.
Sabato 11 settembre – ore 21
TIGER FLAMBE’ (Venezia) per la rassegna PIENA ESTATE – La Musica Scende in Riviera
I Tiger Flambé sono un duo chitarra/batteria nato nel 2019 nella provincia di Venezia. Il loro nome deriva da un piatto di
sushi piccante. Suonano con i loop e autodefiniscono il loro genere “math- dance”. Il loro primo e per ora unico lavoro, “Tiger
Flambé EP” (2021), è stato registrato al Lesder Studio da Tommaso Mantelli e prodotto da svariate etichette indipendenti
italiane (Floppy Dischi, Dischi Decenti, Marsiglia Records, Brigante Records)
Domenica 12 settembre – ore 21
CASADEMONI
Casademoni è lo pseudonimo di Alberto Casadei (Solaris) che in questa veste presenterà una selezione di brani in acustico
abbandonando l’alluminio per il legno, accompagnato per l’occasione da Stefano Signani (Elephant Gravestone) e Luca Guidi
(Jarred, the Caveman)
venerdì 24 settembre – ore 21
GIORGIO CANALI + guest
Giorgio Canali, cantautore profondo e viscerale, compositore di assoluto riferimento della musica indipendente italiana, dalla
fine degli anni ’70 inizia a frequentare la scena musicale romagnola, dal punk delle prime esperienze con Potemkin alla ricerca
sonora e alle sperimentazioni elettro/elettroniche con Roberto Zoli e Politrio nel panorama in fermento della musica
anarco/indipendente di quegli anni. Si interessa alla musica sperimentale per poi lavorare come tecnico del suono della PFM e
Litfiba. Diventa chitarrista dei CCCP Fedeli alla linea (conosciuti in Russia nella tournèe congiunta con i Litfiba) passando per i
successivi C.S.I. e PGR. Poi la carriera da solista affiancato dai Rossofuoco, band esplosiva che lo accompagnerà per anni.
Canali ha anche ricoperto il ruolo di produttore per alcuni importanti progetti musicali italiani: Verdena, Tre Allegri Ragazzi
Morti, Bugo, Le Luci della Centrale Elettrica, Zen Circus, Motta.

9 settembre 2021
https://www.corriere.it/bello-italia/notizie/sifest-21-mostre-riflettere-futuro-fotografia-c3ec59ce-1150-11eca833-233e7ea760f4.shtml
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In una vecchia canzone di Lucio Dalla, Futura era il nome che due genitori immaginavano per una figlia che
sarebbe nata in un mondo pieno di incognite. A un centinaio di chilometri da Bologna, a Savignano sul
Rubicone (ma siamo in Romagna), «Futura. I domani della fotografia» sarà invece il titolo della trentesima
edizione del SiFest (dal 10 al 12 settembre), storico festival di settore che in questo suo importante compleanno si
interrogherà sul futuro invece che di una bambina, di una forma d’arte che con l’avvento del digitale è stata capace
di rivoluzionare il suo recente passato, ponendo quindi le premesse per un avvenire ricco di sorprese. «Questa
manifestazione si propone di diventare un punto di scambio e confronto per tutte le persone che amano la magia
delle immagini – dice il direttore artistico Denis Curti, storico e saggista di grande esperienza e apprezzato
curatore di decine di mostre e manifestazioni —. Viviamo in un momento storico difficile e credo che la fotografia
ci abbia aiutato a vedere meglio la realtà e forse a comprendere che senza gli altri non siamo nulla. Ecco la
fotografia al SiFest è un momento di partecipazione e di condivisione. Questo l’insegnamento di 30 anni di
festival».
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Arno Rafael Minkkinen, Grand Canyon, Arizona, 1995,
«Uguale ma diverso. Same But Different»

Esther Horvath, «Polarnight»

Mario Vidor, «Riflessi sull’acqua»

Elena Givone, «Dreams»

Francesca Cesari, «In the Room - Percorsi al femminile.
Uno sguardo sul domani»

Giulia Gatti, «Su mia madre tira vento»
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Maria Cristina Comparato, «Della presenza»

Lorenzo Zoppolato, «Le immagini di Morel»

Valentina Cenni, «arà perché la amo»

Emanuela Bava, «Serre, Covisioni»

Michele Marzorati, «La terra dei buchi, RESET Sistema Festival
Fotografia racconta la società contemporanea»

Prima ed. Portfolio in Piazza,«Luce in archivio»
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Luca Fabbri e Leandro Palanghi, «Fashion identikit. Il futuro direttore
creativo, Casa UniBO»

Monia Marchionni, «Fotografia a sostegno del pianeta»

Arianna Zammarchi, «Dal selfie all’autoritratto»

Marco Pesaresi, «I Megastore»

Francesco Rucci, «241 metri»

Kevin Lamarque, Londra, 5 settembre 1997, «Un memoriale per
Diana nei pressi di Kensington Palace», 30x30. Una lunga storia per il nostro futuro
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Paolo Simonazzi, «Orchestra Giardino del Liscio», Courtesy Romberg Arte Contemporanea (Latina), Art-Preview (Rimini), Icons of Liscio

Il proposito di diventare un punto di riferimento per il settore, forse un centro di gravità permanente con la
responsabilità di illustrare lo stato dell’arte della fotografia in Italia, si manifesterà in questi giorni nella maniera
più concreta possibile: ci sarà l’incontro con i responsabili del SiFest e di altri importanti appuntamenti italiani
come Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia)
e Photolux Festival (Lucca) che già lavorano a progetti comuni con il nome di Sistema Festival Fotografia. Poi
gli incontri con i sindaci delle Città della fotografia Bibbiena e Senigallia, con gli ideatori di «Emilia Romagna
Photo Valley» (progetto di valorizzazione della fotografia sul territorio regionale), e con gli studenti e i docenti
del Campus di Rimini dell’Università di Bologna che collabora in maniera attiva con il festival con un progetto
tra fotografia e moda.
Ci saranno presentazioni di libri, talk, letture portfolio (con 10 lettori a disposizione), visite guidate, atelier,
workshop e librerie aperte. A questi si aggiungono tutti gli appuntamenti del dopofestival alla golena del Rubicone.
Il piatto forte del festival saranno però ben 21 mostre, allestite quasi tutte nel centro cittadino e con orari estesi per
accontentare gli appassionati (sabato 11 fino all’una di notte e domenica 12 fino alle 21, ma visitabili anche nei due
weekend successivi alla chiusura di SiFest) che restituiranno un’immagine sfaccettata del mondo contemporaneo
segnato da eventi che hanno cambiato la vita di tutti noi e da una Natura che sembra volersi ribellare alle regole
sempre più invasive imposte dall’uomo. Ma i punti di vista e i temi saranno estremamente vari (qui sotto l’elenco
dettagliato con alcune note tratte dal programma).
LE MOSTRE
Arno Rafael Minkkinen
UGUALE MA DIVERSO/Same But Different
Palazzo Martuzzi, Sala Allende (Corso Vendemini 18)
Quelle del finlandese Minkkinen sono fotografie senza tempo, in cui la figura si fonde con il paesaggio selvaggio e
naturale, per ribadire che l’uomo non è altro che una parte infinitesimale di un ecosistema complesso. Al bando
ogni presunzione di superiorità: l’unione poetica e armonica con gli elementi naturali sancisce la necessità del
rispetto per ogni forma di vita. Ogni alterazione di questo equilibrio può avere conseguenze fatali per l’uomo
stesso.
Esther Horvath
POLARNIGHT
La più grande spedizione artica di tutti i tempi a cura di Marta Cannoni e Livia Corbò (Photo Op)
Monte di Pietà (Vicolo del Monte di Pietà 1)
Da settembre 2019, Esther Horvath ha trascorso quasi quattro mesi a bordo della nave rompighiaccio tedesca
Polarstern per documentare ogni fase di MOSAiC, la più grande spedizione polare di tutti i tempi, promossa per
raccogliere dati sull’atmosfera, l’oceano, il ghiaccio marino, l’ecosistema, i processi biogeochimici ed elaborare
modelli climatici globali. Unica fotografa ufficiale, Esther Horvath ha ripreso non soltanto i momenti più
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significativi della ricerca scientifica, ma anche la vita quotidiana dell’equipaggio della Polarstern e gli straordinari
paesaggi polari, lavorando spesso in condizioni quasi proibitive: a meno 45 gradi e immersa nella notte polare 24
ore su 24.
LUCE IN ARCHIVIO
Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini a cura di Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia
Biblioteca Comunale, Palazzo Vendemini (Corso Vendemini 67)
Da diversi anni il Comune di Savignano sul Rubicone promuove la ―cultura dell’immagine‖, stimolando la
partecipazione pubblica alle iniziative di valorizzazione del patrimonio iconografico e valorizzando la fotografia
quale strumento di indagine dei processi di cambiamento sociale. Una costante e riconosciuta azione che conta
pochi eguali nel panorama nazionale, e che nei suoi più recenti sviluppi ha portato alla progettazione di una Casa
della Fotografia: uno spazio aperto, atto a conservare, studiare e valorizzare il consistente archivio fotografico della
città. In attesa della fototeca comunale, è Palazzo Vendemini a ospitare l’archivio, che conta oltre 200.000
documenti tra fotografie storiche e cartoline postali, opere della sezione contemporanea, censimenti e campagne
fotografiche, e il fondo del reporter riminese Marco Pesaresi, recentemente acquisito dall’amministrazione
comunale.
Mario Vidor
RIFLESSI SULL’ACQUA
Vecchia Pescheria (Corso Vendemini 51)
Per festeggiare la sua trentesima edizione, il SiFest ripropone al pubblico una delle mostre dell’edizione originale.
Era il 18 luglio 1992 e il festival, allora diretto da Lanfranco Colombo, debuttava con il nome di Portfolio in Piazza
esponendo proprio in piazza Borghesi Riflessi sull’acqua di Mario Vidor. Secondo l’autore l’acqua è: ―…il più
grande pittore che la natura abbia saputo creare‖ il suo intento era dunque quello di contemplare la poesia fatta di
luci e colori che essa riesce a originare 30x30 Una lunga storia per il nostro futuro a cura di Roberto Brognara,
Denis Curti e Mariaelena Forti Vecchia Pescheria (Corso Vendemini 51) In occasione della trentesima edizione, il
SiFest rilegge il tempo trascorso alla luce delle cronache nazionali e internazionali. Cosa è successo in questo
piccolissimo spicchio di storia? La pecora Dolly, il crollo delle Torri Gemelle, la nascita dell’euro, il dilagare della
pandemia… I principali fatti dal 1992 a oggi vengono raccontati con una pagina del quotidiano «la Repubblica» e
alcune fotografie che hanno fatto il giro del mondo: un racconto scandito, anno per anno, dai visual del festival.
PERCORSI AL FEMMINILE
Uno sguardo sul domani
Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde, Sofia Uslenghi a cura di Alessia Locatelli
In collaborazione con Biennale della Fotografia Femminile di Mantova
Piazza Borghesi (dal 10 al 19 settembre)
Le cinque fotografe in mostra si interrogano su temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il
paesaggio, il lascito generazionale, la migrazione forzata, l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti del
pianeta. Elena Givone
DREAMS
Monte di Pietà (Corso Vendemini 53)
Dreams nasce dall’idea che i sogni rendano liberi. In un unico racconto sono accomunati luoghi segnati dalla
disperazione: le favelas di Florianopolis e il carcere minorile di Salvador de Bahia in Brasile, il Mali dove l’acqua
scarseggia, gli orfanotrofi di Mandalay in Myanmar, le zone povere dello Sri Lanka e dell’Ucraina, la città siriana
di Aleppo ridotta in macerie sotto gli occhi dei bambini che la abitano. Invece di raccontarci ―il dolore degli altri‖,
Elena Givone ci invita a immaginare un mondo in cui ognuno possa trovare una via aperta alla speranza.
Alternando frasi e ritratti ambientati, ridà voce a un’umanità cui è stata tolta la parola e trasforma il fotogiornalismo
in una relazione basata sullo scambio reciproco, nel segno della leggerezza.
RESET
Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea
Fotografie di Francesco Andreoli, Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni, Mattia Marzorati Testi di Benedetta
Donato
Consorzio di Bonifica (Via Garibaldi 45)
Nel 2017 cinque festival di fotografia italiani – Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi),
Fotografia Europea (Reggio Emilia), Photolux Festival (Lucca) e SiFest (Savignano sul Rubicone) – si sono uniti
per dare vita a una piattaforma di progettazione comune, il Sistema Festival Fotografia. Tra le iniziative più recenti
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di questa rete si segnala Reset, un’open call promossa nella primavera scorsa nell’ambito del bando pubblico
Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della
Cultura. Rivolta a fotografi e curatori italiani o residenti in Italia, la call richiedeva un contributo originale, in
forma visiva o testuale, sul tema della rigenerazione urbana e umana. I vincitori sono stati annunciati nel luglio
scorso durante Cortona On The Move e ora vengono presentati con una mostra al SiFest.
Lorenzo Zoppolato
LE IMMAGINI DI MOREL
Progetto vincitore del Premio Portfolio “Werther Colonna” SiFest 2020
Galleria Muccioli (Corso Vendemini 64)
―Questo è un diario di viaggio lungo le strade della Patagonia, fino alla fine del mondo, laddove affondano
profonde le radici del realismo magico: qui realtà e immaginazione hanno la stessa consistenza…> (L.Z.).
Giulia Gatti
SU MIA MADRE TIRA VENTO
Progetto vincitore del Premio “Marco Pesaresi” 2020 Galleria Muccioli (Corso Vendemini 62)
Nel 2017 Giulia Gatti è partita per l’America Latina e da lì ha scoperto di voler tracciare una sorta di mappa
emotiva di ricerca della madre: madre come archetipo e non donna di carne e latte, madre come terra di
appartenenza e tradizione, madre come casa, culla e tomba.
Maria Cristina Comparato
DELLA PRESENZA
Progetto vincitore del Portfolio Italia - Gran Premio Fujifilm 2020
Monte di Pietà (Vicolo del Monte di Pietà 1)
Della Presenza racconta il percorso dell’autrice a partire dalla scoperta di un tumore metastatico al seno,
ripercorrendo sinteticamente le tappe dalle difficoltà iniziali fino all’integrazione finale in una nuova quotidianità.
Valentina Cenni
SARÀ PERCHÉ LA AMO
Videoinstallazione Monte di Pietà (Corso Vendemini 53)
Da un incontro tra il direttore artistico Denis Curti e la poliedrica artista Valentina Cenni è nata la
videoinstallazione che porterà a Savignano il suo diario intimo, un lasso di tempo raccontato attraverso le
immagini.
RILEGNO
Fotografia a sostegno del pianeta a cura di Alessandro Curti
Giardino “Papa Giovanni XXIII”
Ventiquattro fotografe e fotografi da tutto il mondo partecipano a questo progetto espositivo, con il supporto del
consorzio Rilegno. Le immagini in mostra raccontanolo stato attuale del pianeta, in tutta la sua splendida fragilità,
seguendo una sequenza narrativa che alterna fotografie che mettono in risalto lo spettacolo della natura ad altre che
mostrano l’impatto, a volte violento, delle azioni umane sulla natura.
241 METRI
Panorama visivo del Camping Rubicone
Fotografie di Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi, Francesco Rucci Progetto e mostra a cura di
Jana Liskova
Galleria Muccioli (Corso Vendemini 62)
Iniziative come le campagne fotografiche, i censimenti e le residenze organizzate dal SiFest nel corso dei decenni
sono una perfetta testimonianza dell’incessante desiderio di esplorare l’identità di un territorio e di indagarne le
trasformazioni mediante il medium fotografico, creando le condizioni favorevoli alla collaborazione, al confronto e
allo scambio di esperienze professionali. Rispetto al passato questa volta il SiFest abbandona la famosa via Emilia,
oltrepassa anche il fiume Rubicone e approda nella zona di Savignano Mare. Quest’area è per la maggior parte
occupata dal Camping Villaggio Rubicone, ma comprende anche un tratto di spiaggia sabbiosa lunga 241 metri,
che fa di Savignano sul Rubicone il comune costiero italiano meno bagnato dal mare. Chi sono i villeggianti di
questo luogo e perché vi ritornano ogni anno?
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Paolo Simonazzi
ICONS OF LISCIO
Corso Vendemini 14
Icons of Liscio è un’indagine svolta a partire dal 2003 sui manifesti promozionali dei musicisti e delle orchestre di
Liscio in una terra, l’Emilia-Romagna, in cui la musica da ballo è un’istituzione, un riferimento culturale forte e
irrinunciabile. (…) Il racconto fotografico documenta e fissa nel tempo la presenza e il messaggio di questi
manifesti e allo stesso tempo rivela gli elementi estetici di un genere musicale con radici profonde e un proprio
modo di entrare in relazione con la modernità e il passare del tempo.
I MEGASTORE
Progetto di valorizzazione dell’archivio fotografico di Marco Pesaresi
In collaborazione con l’Istituto professionale per il commercio “Luigi Einaudi”, Rimini
Cortile Chiesa del Suffragio (Corso Vendemini 38)
I megastore è un reportage inedito realizzato da Marco Pesaresi per documentare il consumismo di massa negli
anni Novanta. Dopo due anni di lavoro sui negativi di Pesaresi e una mostra inaugurata a maggio 2021 presso la
galleria dell’Istituto Einaudi, le immagini di quello straordinario progetto vengono ora presentate a Savignano sul
Rubicone, città che conserva e promuove l’archivio del fotografo riminese, scomparso esattamente venti anni fa.
DAL SELFIE ALL’AUTORITRATTO
Progetto didattico a cura di Susanna Venturi e Mario Beltrambini
In collaborazione con l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Marie Curie”, Savignano sul Rubicone
Monte di Pietà (Vicolo del Monte di Pietà 1)
Il SiFest ospita gli esiti di un progetto didattico condotto nell’anno scolastico 2020/2021 in collaborazione con
l’Istituto di istruzione secondaria superiore ―Marie Curie‖ di Savignano sul Rubicone.
CASA UNIBO
Progetti per le arti e la creatività
Direzione e cura Federica Muzarelli e Ines Tolic Mostra realizzata da Corso di laurea in Culture e pratiche della
moda, Università di Bologna – Campus di Rimini, Corso di laurea magistrale internazionale in Fashion Studies,
Università di Bologna – Campus di Rimini, Dottorato in Scienza e cultura del benessere e degli stili di vita,
Università di Bologna In collaborazione con Dipartimento delle Arti, Università di Bologna
Corso Vendemini 24
Durante l’anno accademico 2020/2021 gli studenti e i docenti del corso di laurea in Culture e pratiche della moda e
della magistrale internazionale in Fashion Studies, con il supporto del Centro di ricerca Culture Fashion
Communication (CFC) e del dottorato di ricerca in Scienza e cultura del benessere e degli stili di vita hanno
realizzato alcuni lavori da esporre durante le celebrazioni previste per il trentennale del SiFest. A partire dal tema
Identikit, proposto dal festival, sono state elaborate idee e realizzati progetti nell’ambito di diverse discipline:
dall’informatica alla grafica, dalla letteratura alla filosofia, dal design alla fotografia. Idealmente, i lavori presenti
in mostra offrono uno spaccato delle competenze acquisite dagli studenti nell’ambito dei corsi di laurea in moda,
rendendo possibile intravedere anche le capacità e le competenze dei futuri professionisti che saranno.
SiFest è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano Immagini,
promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione
con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.
30° SI FEST FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 10.11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it

9 settembre 2021
https://www.corrierecesenate.it/Rubicone/Musica-e-visual-quattro-serate-al-Podere-Bislacco

Quatto serate a ingresso libero sotto l'acacia del Podere Bislacco, ritrovo e azienda agricola a due
passi dal centro storico di Savignano sul Rubicone dove si sperimentano metodi naturali di agricoltura
sostenibile, si produce birra artigianale agricola e un ricco calendario di eventi culturali gratuiti.
In occasione del Si Fest, Festival internazionale della fotografia a Savignano sul Rubicone, musica,
visual e concerto acustico di Giorgio Canali.
Si comincia venerdì 10 settembre alle 21 con Tir, musica ambient, industrial, loopdelia, post-rock e
post-clubbing. Sabato 11, sempre alle 21, da Venezia il duo Tiger Flambè, chitarra e batteria, suona con
i loop musica mathdance. Domenica 12 settembre, stesso orario, Alberto Casadei in arte
Casademoni presenterà una selezione di brani in acustico, accompagnato per l'occasione da Stefano
Signani e Luca Guidi.
Sabato 24 settembre l'appuntamento è con Giorgio Canali.
Cantautore profondo e viscerale, compositore di assoluto riferimento della musica indipendente italiana,
Giorgio Canali dalla fine degli anni 70 inizia a frequentare la scena musicale romagnola, dal punk delle
prime esperienze con Potemkin alla ricerca sonora e alle sperimentazioni elettro/elettroniche con
Roberto Zoli e Politrio nel panorama in fermento della musica anarco/indipendente di quegli anni. Si
interessa alla musica sperimentale per poi lavorare come tecnico del suono della PFM e Litfiba.
Diventa chitarrista dei Cccp Fedeli alla linea (conosciuti in Russia nella tournèe congiunta con i Litfiba)
passando per i successivi C.S.I. e PGR. Poi la carriera da solista affiancato dai Rossofuoco, band
esplosiva che lo accompagnerà per anni. Canali ha anche ricoperto il ruolo di produttore per alcuni
importanti progetti musicali italiani: Verdena, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bugo, Le Luci della Centrale
Elettrica, Zen Circus, Motta. Un set acustico, un'intima esibizione da non perdere.

9 settembre 2021
https://www.corriereromagna.it/si-fest-il-10-settembre-taglio-del-nastro-e-apertura-mostre/
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Inaugura venerdì 10 settembre, alla golena del Fiume Rubicone (alle 18, ingresso da via Canale) Futura. I
domani della fotografia, la trentesima edizione di Si fest, il festival di fotografia di Savignano sul
Rubicone. Parteciperanno al taglio del nastro il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, il fotografo
Arno Rafael Minkkinen, Angelo Rinaldi, vicedirettore di Repubblica, il direttore artistico Denis Curti, Isa Perazzini
e Mario Beltrambini, presidente e vicepresidente dell’associazione Savignano Immagini, Jana Liskova e Tomas
Maggioli per Si fest off.
Nel corso della cerimonia inaugurale sarà presentato il manifesto realizzato da Mario Cresci per i trent’anni del
festival su commissione Si fest. Cresci, maestro della fotografia da sempre legato a Savignano, ha risposto
all’appello con una sua creazione in tiratura limitata ispirata al tema di questa edizione, “Futura. I domani della
fotografia”. Saranno inoltre proclamati i vincitori della call di Si fest off. Contestualmente, apriranno tutte le mostre
che resteranno visibili fino alle 24 e lo spazio Li.FE, dedicato a fotografia ed editoria.
Alle 19.30 alla presenza dell’autore sarà inaugurata alla sala Allende a Palazzo Martuzzi la mostra Uguale ma
diverso. Same but different di Arno Rafael Minkkinen, un taglio del nastro che simbolicamente inaugurerà anche le
altre mostre.
A seguire, l’apertura dell’Atelier dei sogni della fotografa e artista Elena Givone, che offrirà ritratti in studio
gratuiti per tutti i visitatori.
Alle 21,30 in piazza Borghesi il talk Le indiscrete. Storie di cinque donne che hanno cambiato l’immagine del
mondo, vedrà la giornalista Elisabetta Rasy dialogare con il direttore artistico di Si fest su fotografe che hanno fatto
la storia come Tina Modotti, Dorothea Lange, Lee Miller, Diane Arbus e Francesca Woodman.
A chiudere la serata il dopofestival sulla golena del fiume Rubicone, in collaborazione con I-Fest, con dj-set di Dj
Elio E Fullnelson dello storico Velvet Club & Factory (dalle 22).
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Si fest è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano Immagini,
promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione
con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna. Le mostre resteranno aperte il 10.11.12, 18.19 e 25.26
settembre.
Biglietteria e ingressi
I biglietti per il festival sono acquistabili in Piazza Borghesi.
Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro. Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10
euro. Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Biglietto per under 12: gratuito. La partecipazione alle visite guidate e ai talk è gratuita per i visitatori muniti di
biglietto. Info: www.sifest.it

9 settembre 2021
https://www.fotografaremag.it/la-30a-edizione-del-si-fest-futura-i-domani-della-fotografia/
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Gli appuntamenti a Savignano sul Rubicone
Il 10 settembre si apre, a Savignano sul Rubicone, il SI FEST, il festival di fotografia nato trent’anni fa da
un’idea del compianto Lanfranco Colombo. L’edizione 2021 è dedicata a un tema che mai come adesso è
stato sinonimo di incertezza: il futuro. Per questo Denis Curtis, direttore artistico del SI FEST, ha voluto
proporre una riflessione sul presente, a partire dal passato, cercando di dare una fisionomia al domani. Da
qui nasce FUTURA. I domani della fotografia.
La rassegna si anima di tanti ospiti italiani e stranieri. Da Arno Rafael Minkkinen con il progetto Uguale ma
diverso / Same But Different, a Esther Horvarth che racconta della più grande spedizione artica di tutti i
tempi con le sue immagini potenti che ritraggono l’epicentro del riscaldamento globale nell’Artico.
Per illustrare il punto di vista femminile, la mostra Uno sguardo sul domani– realizzata in collaborazione con
la Biennale della Fotografia Femminile e curata da Alessia Locatelli – che si interroga su temi strategici
per unmondo diverso e possibile: la natura e il paesaggio, la migrazione forzata, l’umanità futura che si
troverà a gestire le sorti del pianeta. Ma anche il lascito generazionale di cinque grandi fotografe raccolto
da Elisabetta Rasy ne Le indiscrete che aprirà la serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti.
Moltissimi gli appuntamenti all’interno del Festival, tra cui la mostra delle immagini vincitrici di Reset,
concorso indetto da Sistema Festival Fotografia che include cinque festival di fotografia italiani – Cortona
On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia), Photolux Festival
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(Lucca) e SI FEST (Savignano sul Rubicone) – che si sono uniti per dare vita a una piattaforma di
progettazione comune. I risultati della call lanciata nell’ambito del bando pubblico Strategia Fotografia 2020,
indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC), saranno in mostra a Savignano: tre
progetti fotografici e un paper.
Alcuni degli appuntamenti sono:
Arno Rafael Minkkinen
UGUALE MA DIVERSO/Same But Different
Palazzo Martuzzi, Sala Allende (Corso Vendemini 18)
EstherHorvath
POLARNIGHT
La più grande spedizione artica di tutti i tempi
a cura di Marta Cannoni e Livia Corbò (Photo Op)
Monte di Pietà (Vicolo del Monte di Pietà 1)
LUCE IN ARCHIVIO
Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini
a cura di Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia
Biblioteca Comunale, Palazzo Vendemini (Corso Vendemini 67)
Mario Vidor
RIFLESSI SULL’ACQUA
Vecchia Pescheria (Corso Vendemini 51)
30×30
Una lunga storia per il nostro futuro
a cura di Roberto Brognara, Denis Curti e Mariaelena Forti
Vecchia Pescheria (Corso Vendemini 51)
PERCORSI AL FEMMINILE
Uno sguardo sul domani
Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde, Sofia Uslenghi
a cura di Alessia Locatelli in collaborazione con Biennale della Fotografia Femminile di Mantova
Piazza Borghesi (dal 10 al 19 settembre)
Elena Givone
DREAMS
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Monte di Pietà (Corso Vendemini 53)
RESET
Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea
Fotografie di Francesco Andreoli, Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni, Mattia Marzorati
Testi di Benedetta Donato
Consorzio di Bonifica(Via Garibaldi 45)
Lorenzo Zoppolato
LE IMMAGINI DI MOREL
Progetto vincitore del Premio Portfolio “Werther Colonna” SI FEST 2020
Galleria Muccioli (Corso Vendemini 64)
Giulia Gatti
SU MIA MADRE TIRA VENTO
Progetto vincitore del Premio “Marco Pesaresi” 2020
Galleria Muccioli (Corso Vendemini 62)
Maria Cristina Comparato
DELLA PRESENZA
Progetto vincitore del Portfolio Italia– Gran Premio Fujifilm 2020
Monte di Pietà (Vicolo del Monte di Pietà 1)
Valentina Cenni
SARÀ PERCHÉ LA AMO
Videoinstallazione
Monte di Pietà (Corso Vendemini 53)
RILEGNO
Fotografia a sostegno del pianeta
a cura di Alessandro Curti
Giardino “Papa Giovanni XXIII”
241 METRI
Panorama visivo del Camping Rubicone
Fotografie di Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi, Francesco Rucci
Progetto e mostra a cura di Jana Liskova
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Galleria Muccioli (Corso Vendemini 62)
Paolo Simonazzi
ICONS OF LISCIO
Corso Vendemini 14
I MEGASTORE
Progetto di valorizzazione dell’archivio fotografico di Marco Pesaresi
In collaborazione con l’Istituto professionale per il commercio “Luigi Einaudi”,Rimini
Cortile Chiesa del Suffragio (Corso Vendemini 38)
Dal selfie all’autoritratto
Progetto didattico a cura di Susanna Venturi e Mario Beltrambini
In collaborazione conl’Istituto di istruzione secondaria superiore “Marie Curie”, Savignano sul Rubicone
Monte di Pietà (Vicolo del Monte di Pietà 1)
CASA UNIBO
Progetti per le arti e la creatività
Direzione e cura Federica Muzarellie Ines Tolic
Mostra realizzata da Corso di laurea in Culture e pratiche della moda, Università di Bologna – Campus di
Rimini, Corso di laurea magistrale internazionale in Fashion Studies, Università di Bologna – Campus di
Rimini, Dottorato in Scienza e cultura del benessere e degli stili di vita, Università di Bologna
In collaborazione con Dipartimento delle Arti, Università di Bologna
Corso Vendemini 24
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano
Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in
collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 10.11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
https://www.instagram.com/sifest/
https://www.facebook.com/SIFESTSavignanoImmaginiFestival
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https://www.youtube.com/channel/UCMe0Eo8WIiEVBYGThAlI6TQ
Biglietteria e ingressi:
I biglietti per il festival sono acquistabili presso Piazza Borghesi.
Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro
Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro
Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Biglietto per under 12: gratuito
La partecipazione alle visite guidate e ai talk è gratuita per i visitatori muniti di biglietto.
In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di contrasto al
Covid-19 sarà obbligatorio per i visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass corredato da un valido
documento di identità o essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle
ultime 48 ore.

9 settembre 2021
https://giornaledelrubicone.com/savignano-si-fest-futura-i-domani-della-fotografia/
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SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
30a edizione | 10.11.12 settembre 2021
mostre visitabili anche il 18.19 settembre e il 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone
AL VIA L’EDIZIONE DEL TRENTENNALE
Venerdì 10 settembre alla golena del Rubicone il taglio del nastro e l’apertura delle mostre
TALK CON DENIS CURTI E ELISABETTA RASY. AL VIA IL DOPOFESTIVAL

(Savignano sul Rubicone, 9 settembre 2021) – Inaugura domani, venerdì 10 settembre, alla golena del Fiume
Rubicone (alle 18, ingresso da via Canale) Futura. I domani della fotografia, la trentesima edizione di SI
FEST, il festival di fotografia di Savignano sul Rubicone.
Parteciperanno al taglio del nastro il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, il fotografo
Arno Rafael Minkkinen, Angelo Rinaldi, Vicedirettore di la Repubblica, il Direttore artistico Denis Curti, Isa
Perazzini e Mario Beltrambini, Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini, Jana
Liskova e Tomas Maggioli per SI FEST OFF.
Nel corso della cerimonia inaugurale sarà presentato il manifesto realizzato da Mario Cresci per i
trent’anni del festival su commissione SI FEST. Cresci, maestro della fotografia da sempre legato a
Savignano, ha risposto all’appello con una sua creazione in tiratura limitata ispirata al tema di questa
edizione, Futura. I domani della fotografia. Saranno inoltre proclamati i vincitori della call di SI FEST
OFF. Contestualmente, apriranno tutte le mostre che resteranno visibili fino alle 24 e lo spazio Li.FE,
dedicato a fotografia ed editoria.
Alle 19,30 alla presenza dell’autore sarà inaugurata presso la sala Allende a Palazzo Martuzzi la mostra
Uguale ma diverso. Same but different di Arno Rafael Minkkinen, un taglio del nastro che
simbolicamente inaugurerà anche le altre mostre.
A seguire, l’apertura dell’Atelier dei sogni della fotografa e artista Elena Givone, che offrirà ritratti in studio
gratuiti per tutti i visitatori.
Alle 21,30 in piazza Borghesi il talk Le indiscrete. Storie di cinque donne che hanno cambiato l’immagine del
mondo, vedrà la giornalista Elisabetta Rasy dialogare con il direttore artistico di SI FEST su fotografe che
hanno fatto la storia come Tina Modotti, Dorothea Lange, Lee Miller, Diane Arbus e Francesca
Woodman.
A chiudere la serata il dopofestival sulla golena del fiume Rubicone, in collaborazione con I-Fest, con djset di Dj Elio E Fullnelson dello storico Velvet Club & Factory (dalle 22).

SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano
Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in
collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.
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Cartella stampa scaricabile a questo link.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 10.11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
Biglietteria e ingressi
I biglietti per il festival sono acquistabili presso Piazza Borghesi.
Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro
Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro
Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Biglietto per under 12: gratuito
La partecipazione alle visite guidate e ai talk è gratuita per i visitatori muniti di biglietto.
In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di contrasto
al Covid-19 sarà obbligatorio per i visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass corredato da un valido
documento di identità o essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle
ultime 48 ore.

9 settembre 2021
https://giornaledicesena.com/savignano-si-fest-futura-i-domani-della-fotografia/
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SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
30a edizione | 10.11.12 settembre 2021
mostre visitabili anche il 18.19 settembre e il 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone
AL VIA L’EDIZIONE DEL TRENTENNALE
Venerdì 10 settembre alla golena del Rubicone il taglio del nastro e l’apertura delle mostre
TALK CON DENIS CURTI E ELISABETTA RASY. AL VIA IL DOPOFESTIVAL

(Savignano sul Rubicone, 9 settembre 2021) – Inaugura domani, venerdì 10 settembre, alla golena del Fiume
Rubicone (alle 18, ingresso da via Canale) Futura. I domani della fotografia, la trentesima edizione di SI
FEST, il festival di fotografia di Savignano sul Rubicone.
Parteciperanno al taglio del nastro il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, il fotografo
Arno Rafael Minkkinen, Angelo Rinaldi, Vicedirettore di la Repubblica, il Direttore artistico Denis Curti, Isa
Perazzini e Mario Beltrambini, Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini, Jana
Liskova e Tomas Maggioli per SI FEST OFF.
Nel corso della cerimonia inaugurale sarà presentato il manifesto realizzato da Mario Cresci per i
trent’anni del festival su commissione SI FEST. Cresci, maestro della fotografia da sempre legato a
Savignano, ha risposto all’appello con una sua creazione in tiratura limitata ispirata al tema di questa
edizione, Futura. I domani della fotografia. Saranno inoltre proclamati i vincitori della call di SI FEST
OFF. Contestualmente, apriranno tutte le mostre che resteranno visibili fino alle 24 e lo spazio Li.FE,
dedicato a fotografia ed editoria.
Alle 19,30 alla presenza dell’autore sarà inaugurata presso la sala Allende a Palazzo Martuzzi la mostra
Uguale ma diverso. Same but different di Arno Rafael Minkkinen, un taglio del nastro che
simbolicamente inaugurerà anche le altre mostre.
A seguire, l’apertura dell’Atelier dei sogni della fotografa e artista Elena Givone, che offrirà ritratti in studio
gratuiti per tutti i visitatori.
Alle 21,30 in piazza Borghesi il talk Le indiscrete. Storie di cinque donne che hanno cambiato l’immagine del
mondo, vedrà la giornalista Elisabetta Rasy dialogare con il direttore artistico di SI FEST su fotografe che
hanno fatto la storia come Tina Modotti, Dorothea Lange, Lee Miller, Diane Arbus e Francesca
Woodman.
A chiudere la serata il dopofestival sulla golena del fiume Rubicone, in collaborazione con I-Fest, con djset di Dj Elio E Fullnelson dello storico Velvet Club & Factory (dalle 22).
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SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano
Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in
collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.
Cartella stampa scaricabile a questo link.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 10.11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
Biglietteria e ingressi
I biglietti per il festival sono acquistabili presso Piazza Borghesi.
Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro
Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro
Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Biglietto per under 12: gratuito
La partecipazione alle visite guidate e ai talk è gratuita per i visitatori muniti di biglietto.
In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di contrasto
al Covid-19 sarà obbligatorio per i visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass corredato da un valido
documento di identità o essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle
ultime 48 ore.

9 settembre 2021
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/si-festeggiamo-trent-anni/136992.html
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Esther Horvath, «Polarnight»

VALERIA TASSINARI | 9 settembre 2021 | Savignano sul Rubicone (Fc)

«Futura. I domani della fotografia» è il titolo della 30ma edizione del SI FEST (10, 11 e 12 settembre), la
manifestazione che Lanfranco Colombo lanciava nel 1992 come Portfolio in Piazza. L’anniversario cade in un anno
che non sarà dimenticato dalla storia, per questo Denis Curti, direttore artistico del festival, intende lavorare su «un
doppio binario. Da una parte, afferma, c’è una storia trentennale da raccontare, dall’altra una domanda aperta sul
futuro della fotografia e credo sia compito nostro fare in modo che le due linee possano convergere».
Tra le mostre, «30x30. Una lunga storia per il nostro futuro», curata da Denis Curti con Roberto Brognara e
Mariaelena Forti, è una carrellata sugli ultimi trent’anni, realizzata con «la Repubblica» e Reuters; mentre l’empatia
con la natura accomuna «Uguale ma diverso. Same But Different» di Arno Rafael Minkkinen, le immagini di «Polar
Night» scattate da Esther Horvath durante una spedizione artica, e «Riflessi sull’acqua», opera che Mario Vidor
aveva proposto a Savignano nel 1992.
Affondano lo sguardo nel sociale «Dreams» di Elena Givone, la collettiva «Percorsi al femminile. Uno sguardo sul
domani», a cura di Alessia Locatelli (in collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile di Mantova), e la
videoinstallazione di Valentina Cenni. Presentati anche i progetti vincitori dell’open call RESET; i premiati
dell’edizione 2020 Giulia Gatti, Maria Cristina Comparato e Lorenzo Zoppolato; e l’omaggio alla raccolta del
Comune «Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini». Tante le proposte, dalla
rituale lettura portfolio, alle residenze, alla collaborazione con l’Università di Bologna con Casa UniBo, fino al SI
FEST KIDS e agli eventi OFF (le mostre sono visitabili anche il 18, 19, 25 e 26 settembre).
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Mario Vidor, «Riflessi sull’acqua»

9 settembre 2021
https://www.lomography.it/magazine/347099-si-fest-30-edizione-futura-i-domani-della-fotografia
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La trentesima edizione del Festival di Fotografia più longevo d’Italia, il
SI FEST inaugura il 10 settembre, con un inteso fine settimana durante
il quale Savignano sul Rubicone ospiterà grandi ospiti italiani e
stranieri, tra cui Arno Minkkinen, Esther Horvarth e Elisabetta Rasy.

In ordine dall'alto a sinistra: © Giulia Gatti; © Arno Rafael Minkkinen e © Arianna Zammarchi

Il SI FEST festeggia questo importante compleanno con un’edizione speciale: FUTURA. I DOMANI
DELLA FOTOGRAFIA, una riflessione sollecitata dal direttore artistico Denis Curti, sulla fotografia di
oggi e di domani, uno strumento fondamentale per capire la direzione che l’umanità sta prendendo,
accelerata dall’ultimo anno e mezzo di pandemia e distruzione ambientale.
In mostra nella piazza di Savignano sul Rubicone importanti riflessioni sul difficile e controverso
rapporto con la natura, con una predominanza numerica di sguardi femminili.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: incontri, talk, proiezioni, letture
portfolio e visite guidate; Savignano sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di tutti
gli appassionati di fotografia e si riprende il ruolo che da trent’anni a questa parte ricopre unendo
fotografia alta e bassa, esperti e amatori, tradizione e innovazione, non sottraendosi alla responsabilità
che le spetta di illustrare lo stato dell’arte della fotografia in Italia.
Dopo il fine settimana inaugurale (10.11.12 settembre) si potranno visitare le mostre e partecipare a talk e
incontri anche nei successivi due fine settimana (18.19 e 25.26 settembre).
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© Lorenzo Zoppolato

Arno Rafael Minkkinen illustrerà il progetto Same But Different, con le sue fotografie senza tempo, in cui
la figura umana si fonde con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è altro che una
parte infinitesimale di un ecosistema complesso, mentre Esther Horvarth racconterà della più grande
spedizione artica di tutti i tempi con le sue immagini potenti che ritraggono l’epicentro del riscaldamento
globale nell’Artico. Il difficile e fondamentale rapporto con la Natura è al centro della tematica che questa
edizione del Festival vuole indagare, un’edizione speciale in occasione del trentennale che ci spinge a
riflettere non tanto sul passato, quanto sul presente e il futuro della fotografia.
Per sottolineare questa visione il direttore artistico, Denis Curti, ha titolato l’edizione 2021 FUTURA. I
domani della fotografia. FUTURA al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma
anche FUTURA senza distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e
pronte a venire alla luce. Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e
portare alla luce ciò che non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per
rivelare la verità nei mondi a noi vicini.

In ordine dall'alto a sinistra: © Marco Pesaresi, © Valentina Cenni e © Maria Cristina Comparato

Ad illustrare il ruolo di un punto di vista femminile ci sarà più di un’interprete, tra le altre le fotografe
della mostra Uno sguardo sul domani, realizzata in collaborazione con la Biennale della Fotografia
Femminile e curata da Alessia Locatelli che si interroga su temi strategici per un mondo diverso e
possibile: la natura e il paesaggio, la migrazione forzata, l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti
del pianeta. Ma anche il lascito generazionale di cinque grandi fotografe raccolto da Elisabetta Rasy ne Le
indiscrete che aprirà la serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti.
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi dell’ultimo
anno e mezzo, per capire come l’umanità, ma soprattutto quale umanità, possa essere degna di abitare un
mondo che non si assoggetta più alle leggi dell’uomo e alla sua invasiva e ingombrante presenza.
Presenza testimoniata dalle pagine di giornale che sono parte integrante della mostra 30x30, trenta
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eventi selezionati insieme a La Repubblica completata con le immagini di Reuters per raccontare i fatti
più significativi accaduti in Italia e nel mondo dalla prima edizione del Si FEST nel lontano 1992, ad oggi.
O dalle immagini della mostra Luce in archivio realizzate nel corso delle passate edizioni del festival: una
panoramica tra prime edizioni del festival, backstage, momenti più significativi e fondi fotografici
acquisiti negli ultimi trent’anni grazie ai numerosi fotografi che sono passati dalla piazza di Savignano e
ai censimenti fotografici che hanno ritratto la vita della cittadina che, più di ogni altra in Italia, è stata
oggetto di studio e testimone dell’evoluzione della società attraverso le immagini.

In ordine dall'alto a sinistra: © Monia Marchionni, © Emanuela Bava e © Francesco Rucci

E sempre attraverso le immagini, questa volta quelle vincitrici di Reset, a Savignano verrà raccontata la
società contemporanea; la call è stata indetta da Sistema Festival Fotografia, formato da cinque festival
di fotografia italiani – Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea
(Reggio Emilia), Photolux Festival (Lucca) e SI FEST (Savignano sul Rubicone) – che si sono uniti per
dare vita a una piattaforma di progettazione comune. I risultati della call lanciata nell’ambito del bando
pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC),
saranno in mostra a Savignano: tre progetti fotografici e un paper. L’Italia è oggetto di grandi
cambiamenti: sfruttamento del territorio, urbanizzazione, spopolamento, gentrificazione, sostenibilità e
nuovi modelli di sviluppo economico sono fenomeni già oggetto di studio. La pandemia ha accelerato
queste macro-tendenze, ma ha fatto emergere anche altre criticità, ridefinendo il concetto stesso di
territorio e relazione tra cittadini. Reset si è proposta di studiare questi temi e avviare un’analisi
dell’Italia contemporanea attraverso il linguaggio fotografico.

Visita il Sito ed il profilo Instagram del Festival per tutti gli aggiornamenti.

SCRITTO DA MELISSAPERITORE IL 2021-09-09 IN #CULTURA #FESTIVALDIFOTOGRAFIA

9 settembre 2021
https://www.ravennaedintorni.it/rd-cult/arte/presente-futuro-della-fotografia-al-trentennale-del-si-festsavignano/
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Il presente e il futuro della fotografia al trentennale del Si Fest di Savignano
Sono 21 le mostre allestite, fino al 26 settembre

La trentesima edizione del Si Fest giunge al tanto atteso, preparato e immaginato taglio del nastro in programma
venerdì 10 settembre alle 18 alla golena del fiume Rubicone (ingresso da via Canale), inzio di un’edizione speciale,
che invita a riflettere non tanto sul passato, quanto sul presente e il futuro della fotografia come recita il
titolo Futura. I domani della fotografia.
L’edizione del trentennale propone al pubblico del festival ben 21 mostre, allestite per la quasi totalità nel centro
storico cittadino. Alcune di queste indagano il difficile e fondamentale rapporto con la Natura, come il
progetto Uguale ma diverso. Same But Different di Arno Rafael Minkkinen o Polarnight di Esther Horvarth.
Altro filone quello del punto di vista femminile con la mostra Uno sguardo sul domani, realizzata in collaborazione
con la Biennale della Fotografia Femminile e curata da Alessia Locatelli o il lascito generazionale di cinque grandi
fotografe raccolto da Elisabetta Rasy ne Le indiscrete. Rasy aprirà la serata inaugurale in una conversazione con
Denis Curti (venerdì 10 settembre in piazza Borghesi alle 21,30).
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi dell’ultimo anno e
mezzo, “per capire quale umanità possa essere degna di abitare un mondo che non si assoggetta più alle leggi
dell’uomo e alla sua invasiva e ingombrante presenza”. Presenza testimoniata dalla mostra 30×30, che racconta
attraverso le prime pagine del quotidiano la Repubblica i fatti più significativi accaduti in Italia e nel mondo, dalla
prima edizione del Si Fest nel 1992 a oggi. O ancora dalle immagini della mostra Luce in archivio, una panoramica
tra prime edizioni del festival, backstage, momenti più significativi e fondi fotografici acquisiti negli ultimi
trent’anni grazie ai numerosi fotografi che sono passati dalla piazza di Savignano e ai censimenti fotografici che
hanno ritratto la vita della cittadina che, più di ogni altra in Italia, è stata oggetto di studio e testimone
dell’evoluzione della società attraverso le immagini.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: presentazioni di libri (10), talk (14), letture
portfolio (10 lettori a disposizione), visite guidate (18), atelier e workshop. A questi si aggiungono tutti gli
appuntamenti del dopofestival alla golena del Rubicone.
Dopo il taglio del nastro, venerdì 10 settembre alle 19,30 si svolgerà l’inaugurazione della mostra di Arno Rafael
Minkkinen alla Sala Allende. Contestualmente all’inaugurazione alla golena del fiume, alle 18 saranno aperte tutte
le mostre che resteranno visibili fino alle 24, e le librerie in piazza Borghesi. Alle 20 inizieranno i lavori
dell’Atelier dei Sogni con Elena Givone. Dalle 22 prenderanno il via gli eventi del dopofestival, ancora alla golena
del Rubicone. Nelle giornate dell’11 e del 12 settembre si svolgeranno le letture dei portfolio e le visite guidate.
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Le mostre resteranno aperte sabato 11 fino all’una di notte e domenica 12 fino alle 21 e poi anche il 18, 19, 25 e 26
settembre.
I biglietti per il festival sono acquistabili presso Piazza Borghesi.
Info: www.sifest.it

9 settembre 2021
https://www.rimininotizie.net/cultura-spettacolo/2021/09/09/savignano-sul-rubicone-al-via-la-30-edizione-delfestival-di-fotografia-si-fest/
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Inaugura domani, venerdì 10 settembre, alla golena del Fiume Rubicone (alle 18, ingresso da via
Canale) Futura. I domani della fotografia, la trentesima edizione di SI FEST, il festival di
fotografia di Savignano sul Rubicone.
Parteciperanno al taglio del nastro il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, il
fotografo Arno Rafael Minkkinen, Angelo Rinaldi, Vicedirettore di la Repubblica, il Direttore artistico
Denis Curti, Isa Perazzini e Mario Beltrambini, Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Savignano
Immagini, Jana Liskova e Tomas Maggioli per SI FEST OFF.
Nel corso della cerimonia inaugurale sarà presentato il manifesto realizzato da Mario
Cresci per i trent’anni del festival su commissione SI FEST. Cresci, maestro della fotografia da sempre
legato a Savignano, ha risposto all’appello con una sua creazione in tiratura limitata ispirata al tema di
questa edizione, Futura. I domani della fotografia. Saranno inoltre proclamati i vincitori della call di SI
FEST OFF. Contestualmente, apriranno tutte le mostre che resteranno visibili fino alle 24 e lo spazio
Li.FE, dedicato a fotografia ed editoria.
Alle 19,30 alla presenza dell’autore sarà inaugurata presso la sala Allende a Palazzo Martuzzi la mostra
Uguale ma diverso. Same but different di Arno Rafael Minkkinen, un taglio del nastro che
simbolicamente inaugurerà anche le altre mostre.
A seguire, l’apertura dell’Atelier dei sogni della fotografa e artista Elena Givone, che offrirà ritratti in
studio gratuiti per tutti i visitatori.

pag. 2 di 2

Alle 21,30 in piazza Borghesi il talk Le indiscrete. Storie di cinque donne che hanno cambiato l’immagine
del mondo, vedrà la giornalista Elisabetta Rasy dialogare con il direttore artistico di SI FEST su fotografe
che hanno fatto la storia come Tina Modotti, Dorothea Lange, Lee Miller, Diane Arbus e Francesca
Woodman.
A chiudere la serata il dopofestival sulla golena del fiume Rubicone, in collaborazione con I-Fest, con djset di Dj Elio E Fullnelson dello storico Velvet Club & Factory (dalle 22).
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano
Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini,
in collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.

10 settembre 2021
http://www.arte.it/calendario-arte/

[…]

Link: http://www.arte.it/calendario-arte/forl%C3%AC-cesena/mostra-30-si-fest-futura-i-domani-dellafotografia-78281

[…]

10 settembre 2021
https://www.artislineblog.com/futura-la-trentesima-edizione-del-si-fest/
pag. 1 di 2

FUTURA: LA TRENTESIMA EDIZIONE DEL SI FEST
Scritto il 10 SETTEMBRE 2021

RIMINI. Tutti i “domani” della fotografia in “Futura”, edizione del trentennale di Si Fest in proramma dal
10 al 12 settembre con mostre visitabili anche il 18,19,25,26 settembre.
La manifestazione, presentata all’aula Alberti 7 dell’Università di Bologna Campus di Rimini, è
un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano Immagini,
promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita – Università di Bologna.
Una scelta, questa della sede della presentazione, guidata, hanno sottolineato Sergio Brasini,
presidente del Campus riminese, e Federica Muzzarelli, docente di storia e ideee della fotografia,
guidata dalla conformità alla alla missione di attuare una stretta, positiva interazione con tutto gli
“attori” del territorio, e una “contaminazione” dei saperi con tutti quello che dal territorio giunge come
contribuito alla diffuzione della conoscenza e della formazione.
Scelta voluta, ha ricordato il sindaco savignanese Filippo Giovannini, a indicare anche la sempre pià
stretta collaborazione a livello di scambio e di progettazione che unisce Savignano a Università e
Comune di Rimini, la cui partecipazione è stata illustrata da Anna Maria Bernucci responsabile Uffio
mostre dei Musei comunali.
Un impegno che culminerà, ha aggiunto Mario Beltrambini per “Cultura e immagine”, nella futura
apertura della Fototeca comunale, che conterrà il ricchissimo patrimono d’immagini raccolte in 30 anni
di Si fest, censimenti e campagne fotografiche, a partire dalla recente acquisizione dell’archivio di
Marco Pesaresi, illustrata da Isa Perazzini madre di Marco.
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Progettualità che si estende, come ha illustrato Davide Zanichelli, presidente della Fondazione Magnani
di Reggio Emilia, anche a “Sistema festival” che vede unite ioltre alle rassegne di Savignano e Reggio
anche quelle di Cortona, Lucca e Lodi e Lodi, e che vedrà a Si fest l’allestimento della collettiva “Reset.
La fotografia racconta la società contemporanea”.
Una sfida complessiva, l’ha definita l’assessore regionale alla cultura Mauro Filicori, in collegamento
online con la presentazione, che l’Emilia-Romagna «deve lanciare alle grandi capitaòli culturali d’Italia e
d’Europa, attraverso la digitalizzazione del patrimonio d’arte e l’unione di tutto ciò che serve per fare
sistema, così che si possa arrivare a dire che Emilia-Romagna e fotografia sono sinonimi».
AUTORE: MARCELLO TOSI
Credits photo. THE SUBWAY: KING’S CROSS ST. PANCRAS. MAN GOING UP THE STAIRS ON THE WAY
OUT. LA METROPOLITANA: KING’S CROSS ST. PANCRAS. UOMO CHE SALE LE SCALE SULLA STRADA
CHE PORTA ALL’USCITA. Fotografia di Marco Pesaresi © LONDON, King’s Cross St. Pancras, set uf.
stampa dell’evento

10 settembre 2021
https://www.artribune.com/inaugurazioni/page/2/?type=0&inDate=10%2F09%2F2021

Le inaugurazioni del 10/09/2021
[…]

Link: https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/si-fest-2021/

[…]

10 settembre 2021
https://www.cesenatoday.it/cronaca/vicini-nella-cura-la-mostra-racconta-a-savignano-storie-di-vita-in-hospice-ea-domicilio.html

E'stata inaugurata la mostra fotografica “Vicini nella cura” che si è svolta oggi, venerdì 10 settembre al
foyer del Cinema Moderno di Savignano, in occasione del ventennale dell’Hospice di Savignano e
nell’ambito dell’inaugurazione del SI FEST 2021 - il Festival di Fotografia.
La mostra - organizzata da AUSL Romagna, con la collaborazione del Comune di Savignano sul
Rubicone, ente patrocinatore insieme alla Regione Emilia-Romagna, all’Unione dei Comuni Valle del
Savio e all’Unione dei Comuni Rubicone Mare, l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri nonchè
l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì-Cesena - racconta, attraverso immagini amatoriali,
storie di vita in hospice e al domicilio, esperienze di pazienti, famiglie e operatori sanitari, volte ad
evidenziare come il principale obiettivo della cura, sia offrire la migliore qualità di vita in senso olistico.
Resterà aperta al pubblico fino al 12 settembre 2021 e nei fine settimana fino al 3 ottobre 2021. E'
prevista la possibilità di visite guidate alle ore 21.00, il sabato e domenica sera.

10 settembre 2021
https://www.corrierecesenate.it/Rubicone/Savignano-una-mostra-per-i-20-anni-dell-Hospice
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RUBICONE

CURE PALLIATIVE

Savignano, una mostra per i 20 anni dell'Hospice
Inaugurata oggi l'esposizione "Vicini alla cura". Sarà visitabile fino al 3 ottobre, data in cui sono previste anche una cicloturistica e una camminata
solidale

10/09/2021 di Redazione
Compie 20 anni l’Hospice di Savignano sul Rubicone, prima struttura pubblica del genere della
Regione Emilia-Romagna, oggi punto di riferimento locale della rete di cure palliative dell’Azienda Usl
della Romagna.
In occasione delle celebrazioni del ventennale, l’Ausl Romagna ha organizzato alcuni eventi volti a
coinvolgere e sensibilizzare la popolazione, con la collaborazione del Comune di Savignano sul
Rubicone, ente patrocinatore assieme alla Regione Emilia-Romagna, all’Unione dei Comuni Valle del
Savio e all’Unione dei Comuni Rubicone e Mare, l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e l’Ordine
delle professioni infermieristiche di Forlì-Cesena.
Nell’ambito dell’inaugurazione del Si Fest 2021, oggi pomeriggio è stato tagliato il nastro della mostra
fotografica “Vicini nella cura”, presso il foyer del Cinema Moderno di Savignano. La mostra racconta,
attraverso immagini amatoriali, storie di vita in hospice e al domicilio, esperienze di pazienti, famiglie e
operatori sanitari, volte a evidenziare come il principale obiettivo della cura, sia offrire la migliore qualità
di vita in senso olistico.
La mostra resterà aperta al pubblico fino al 12 settembre e nei fine settimana fino al 3
ottobre prossimo. È prevista la possibilità di visite guidate alle 21, il sabato e la domenica sera.
Grazie alla collaborazione del Centro sportivo italiano (Csi), sezione locale di Forlì Cesena, sono
previste anche una cicloturistica e una camminata solidale, domenica 3 ottobre, al mattino, con
partenza davanti alla sede dell'Hospice e arrivo presso la sede del supermercato Conad di Savignano
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sul Rubicone, dove gli sportivi verranno accolti con un servizio di ristoro e momenti di convivialità resi
possibili grazie ai sostenitori partner del progetto.
Oltre a Conad hanno aderito all'iniziativa il Ristorante Alchimia di San Leo, Re Kiko Caffè, Dolcemente
gelateria e realtà da sempre sensibili e vicine all'Hospice, quali il Lions Club del Rubicone, i Rotary
club di Cesena e Valle del Rubicone, la Fondazione Taccia di Rimini, l'Istituto oncologico
romagnolo. I partecipanti, con la quota di iscrizione di 5 euro (comprensiva di 3 euro per fini
assicurativi), sosterranno l’acquisto di beni, attrezzature e arredi per migliorare l’accoglienza in hospice.
L'obiettivo principale sarebbe quello di acquisire un nuovo ecografo, grazie anche al contributo di main
sponsor.
Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle misure di tutela a seguito dell'emergenza Covid-19.

10 settembre 2021
https://www.corriereromagna.it/savignano-minkinnen-al-si-fest-l-ntervista/
pag. 1 di 2

Nelle immagini tipiche di “una natura senza tempo” di “Uguale ma diverso. Same but different” di Arno Rafael
Minkinnen, – che si inaugura alla presenza dell’autore stasera alle 19.30 a Palazzo Martuzzi, per il 30° Si fest – gli
autoritratti si fondono con il paesaggio selvaggio e naturale per ribadire che l’uomo è una parte infinitesimale di un
ecosistema complesso. Immagini quasi surrealmente magiche, quelle offerte in una delicata gamma tonale in
bianco e nero dal celebre fotografo nato in Finlandia e cresciuto negli Usa, il cui originalissimo corpus creativo si
conserva nei maggiori musei e raccolte pubbliche e private internazionali.
Scatti che si ripetono uguali ma diversi, poiché le variazioni sono minime, e in cui l’autore si mette sempre in
gioco: le pose rischiose, gli equilibri precari, le situazioni limite sono vissuti in prima persona; immergendosi in
acqua o nella neve, oppure tendendo spasmodicamente i muscoli per diventare albero tra gli alberi, ramo, roccia…
Minkinnen, come può un’immagine raccontare storie nuove e sempre diverse della natura e dell’uomo
immerso in essa?
«Come posso essere uomo vivo che apre la bocca al santuario interiore della sua anima? Nessuna squadra vince
mai e la loro battaglia sarà sempre la prima cosa che incontreremo, non importa quante volte abbiamo visto
l’immagine prima. Conoscere e non sapere presenta un’esistenza metafisica simultanea. Nel momento in cui
pensiamo di sapere da che parte stiamo, l’immagine dimostra il contrario. Improvvisamente entrambe le possibilità
sono di nuovo possibili. L’oscillazione diventa l’intento primario e, si spera, la forza espressiva dell’immagine
stessa. Come mai? Perché la bellezza della vita è racchiusa nelle sue contraddizioni. C’è la notte e c’è il giorno. C’è
la vita e c’è la morte. Siamo sia il nuotatore che il bagnino».
Che parte ha l’uomo in questa fusione tra tempo, figura e paesaggio naturale?
«Volando o quando sono a terra a guardare un aeroplano delle dimensioni di un punto bianco nel cielo, si crea una
connessione fenomenologica tra il mio corpo con la terra e l’infinità dell’infinito. Nelle mie fotografie cerco di
esprimere queste stesse polarità. Quando noi come esseri mortali arriveremo alla fine, l’infinito continuerà
felicemente senza di noi. Negli ultimi cinquant’anni di autoritratti ho ripreso paesaggi spesso primordiali –

pag. 2 di 2

immagini che avrebbero potuto essere realizzate secoli fa se la fotografia fosse stata disponibile allora – contesto e
contenuto hanno formato un nesso. Una citazione da un libro delle mie fotografie finlandesi, “Homework” del
2008, probabilmente dice tutto: in Finlandia, dove la natura può essere al suo massimo splendore, essere nudi e soli
nella foresta o su qualche costa, potrebbe essere la cosa più vicina all’esperienza della creazione. Adoro affondare
le dita dei piedi nel suolo della foresta o navigare tra i massi lungo le rive del lago, scalzo e a culo nudo come una
scimmia in paradiso».
Perché il tutto viene da lei tradotto in una sorta di metamorfosi del corpo?
«La fede nella vita richiede ottimismo, l’idea che l’esistenza ha un senso e che vale la pena andare avanti. Ogni
anno che passa, le crescenti prove scientifiche accumulate contro la terra confermano le nostre peggiori paure.
Eppure le stagioni si alternano, gli alberelli si arrampicano tra le foglie morte sul terreno. Sono quell’alberello,
credendo nella presenza della natura per trovare pace tra le rocce e gli alberi, l’acqua e la foresta che mi
circondano. A volte penso che il paradiso sia stato progettato per le persone che non amano abbastanza la terra.
Chiamalo il mio naturale ottimismo. Si basa sulla connessione tra la nudità dei nostri corpi e la nudità della terra.
Siamo così simili. Condividiamo gli stessi cicli di vita. Entriamo in visibilità per un po’ e scompariamo abbastanza
presto».
Inaugurazione del “Si fest” alla golena del fiume Rubicone alle 18

10 settembre 2021
https://giornaledelrubicone.com/savignano-si-fest-futura-i-domani-della-fotografia-il-programma-di-sabato-11settembre/

Mostre aperte ogni sabato e domenica fino al 26 settembre
(Savignano sul Rubicone, 10 settembre 2021) – La seconda giornata di Futura. I domani della fotografia, la
trentesima edizione di SI FEST, sarà ricca di appuntamenti fin dal mattino. Oltre alle mostre, aperte nella
giornata di sabato 11 settembre dalle 9 all’una di notte, il festival di fotografia di Savignano sul Rubicone
propone alle 10,30 la visita guidata alla mostra promossa da CNA Forlì-Cesena – Area Est
Romagna Saper fare artigiano del Rubicone, con la partecipazione degli autori. Alle 11 in Piazza Borghesi
si svolgerà poi il talk sulle mostre Le immagini di Morel e Su mia madre tira vento, con gli autori Lorenzo
Zoppolato e Giulia Gatti insieme al direttore artistico Denis Curti e Filippo Colonna. Subito dopo toccherà
a Esther Horvath parlare della sua mostra Polarnight. La più grande spedizione artica di tutti i tempi. Gli
appuntamenti continuano in piazza Borghesi alle 12 presso lo Spazio LiFE, dove Luca Nizzoli Toetti
presenterà il suo libro Europa Texas.
Spazio in mattinata anche per i bimbi, che dalle 10 alle 12 potranno partecipare al Laboratorio dei sogni di
Elena Givone, nell’ambito del SI FEST KIDS in corso Vendemini 11. Nella stessa location, Givone
proporrà anche un appuntamento per gli adulti, Dream. Atelier dei sogni, dalle 15 alle 24. Per tutto il giorno
(dalle 9.20 alle 12.20 e dalle 15 alle 19) il Giardino Papa Giovanni XXIII ospiterà invece le attesissime
letture portfolio.
Nel pomeriggio si svolgeranno altre visite guidate (alle 16 alla mostra I megastore. Fotografie di Marco
Pesaresi al Sagrato della Chiesa del Suffragio e alle 17 alla mostra 241 metri alla Galleria Muccioli), i talk
in piazza Borghesi (Percorsi al femminile alle 15.30, 30×30 alle 17 e Reset alle 18.30) e presentazioni di
libri allo spazio LiFE (My Dear alle 15 e Fortunato Depero and Depero Futurista 1913-1927 alle 16,30) e la
performance Rebling Multiverse di CasaUniBo alla chiesa del Suffragio alle 18.
Imperdibile la serata a Savignano sul Rubicone, che inizierà alle 21 in piazza Borghesi con la lectio
magistralis di Arno Rafael Minkkinen dal titolo Birth o fan Image. Alla stessa ora inizieranno a Palazzo
Don Baronio (piazza dell’Asilo) le proiezioni delle immagini del SI FEST OFF per poi lasciare spazio alla
visita guidata delle 21,45 alla mostra Covisioni:. Alle 22,30 si svolgerà infine la presentazione del libro La
terra dei buchi con l’autore Mattia Marzorati al Consorzio di Bonifica (via Garibaldi 45).
La serata si concluderà con il dj set house di Akami alla Golena del fiume Rubicone per il
dopofestival Finiremo sotto un ponte per tener sveglia la notte, in collaborazione con i-Fest, dalle 22 (ingresso
gratuito).

10 settembre 2021
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/corso-perticari-tra-lo-street-food-e-la-musica-1.6785624

10 settembre 2021
https://map.artribune.com/

Link: https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/si-fest-2021/

10 settembre 2021
https://segnonline.it/events/si-fest-futura-i-domani-della-fotografia/
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La trentesima edizione del SI FEST inaugura il 10 settembre, per un intenso fine settimana durante il
quale Savignano sul Rubicone ospiterà grandi ospiti italiani e stranieri.
Arno Rafael Minkkinen illustrerà il progetto Uguale ma diverso. Same But Different, con le sue fotografie
senza tempo, in cui la figura umana si fonde con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che
l’uomo non è altro che una parte infinitesimale di un ecosistema complesso, mentre Esther
Horvarth racconterà della più grande spedizione artica di tutti i tempi con le sue immagini potenti che
ritraggono l’epicentro del riscaldamento globale nell’Artico.
Il difficile e fondamentale rapporto con la Natura è al centro della tematica che questa edizione del
Festival vuole indagare, un’edizione speciale in occasione del trentennale che ci spinge a riflettere non
tanto sul passato, quanto sul presente e il futuro della fotografia. Per sottolineare questa visione il
direttore artistico, Denis Curti, ha titolato l’edizione 2021 FUTURA. I domani della fotografia.
FUTURA al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza
distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla
luce. Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò
che non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei
mondi a noi vicini.
Ad illustrare il ruolo di un punto di vista femminile ci sarà più di un’interprete, tra le altre le fotografe
della mostra Uno sguardo sul domani, realizzata in collaborazione con la Biennale della Fotografia
Femminile e curata da Alessia Locatelli che si interroga su temi strategici per un mondo diverso e
possibile: la natura e il paesaggio, la migrazione forzata, l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti
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del pianeta. Ma anche il lascito generazionale di cinque grandi fotografe raccolto da Elisabetta
Rasy ne Le indiscrete che aprirà la serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti.
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi dell’ultimo
anno e mezzo, per capire come l’umanità, ma soprattutto quale umanità, possa essere degna di abitare
un mondo che non si assoggetta più alle leggi dell’uomo e alla sua invasiva e ingombrante presenza.
Presenza testimoniata dalle pagine di giornale che sono parte integrante della mostra 30×30, trenta
eventi selezionati insieme a la Repubblica completata con le immagini di Reuters per raccontare i fatti
più significativi accaduti in Italia e nel mondo dalla prima edizione del Si FEST nel lontano 1992 ad oggi.
O dalle immagini della mostra Luce in archivio realizzate nel corso delle passate edizioni del festival:
una panoramica tra prime edizioni del festival, backstage, momenti più significativi e fondi fotografici
acquisiti negli ultimi trent’anni grazie ai numerosi fotografi che sono passati dalla piazza di Savignano
e ai censimenti fotografici che hanno ritratto la vita della cittadina che, più di ogni altra in Italia, è stata
oggetto di studio e testimone dell’evoluzione della società attraverso le immagini.
E sempre attraverso le immagini, questa volta quelle vincitrici di Reset, a Savignano verrà raccontata la
società contemporanea; la call è stata indetta da Sistema Festival Fotografia, formato da cinque
festival di fotografia italiani – Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia
Europea (Reggio Emilia), Photolux Festival (Lucca) e SI FEST (Savignano sul Rubicone) – che si sono
uniti per dare vita a una piattaforma di progettazione comune. I risultati della call lanciata nell’ambito
del bando pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea (DGCC), saranno in mostra a Savignano: tre progetti fotografici e un paper.
L’Italia è oggetto di grandi cambiamenti: sfruttamento del territorio, urbanizzazione, spopolamento,
gentrificazione, sostenibilità e nuovi modelli di sviluppo economico sono fenomeni già oggetto di
studio. La pandemia ha accelerato queste macro-tendenze, ma ha fatto emergere anche altre criticità,
ridefinendo il concetto stesso di territorio e relazione tra cittadini. Reset si è proposta di studiare questi
temi e avviare un’analisi dell’Italia contemporanea attraverso il linguaggio fotografico.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: incontri, talk, proiezioni, letture
portfolio e visite guidate; Savignano sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di tutti
gli appassionati di fotografia e si riprende il ruolo che da trent’anni a questa parte ricopre unendo
fotografia alta e bassa, esperti e amatori, tradizione e innovazione, non sottraendosi alla responsabilità
che le spetta di illustrare lo stato dell’arte della fotografia in Italia.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano
Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini,
in collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.

SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
30a edizione | 10.11.12 settembre 2021
mostre visitabili anche il 18.19 settembre e il 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it

Biglietteria e ingressi
I biglietti per il festival sono acquistabili presso Piazza Borghesi.
Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro
Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro
Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Biglietto per under 12: gratuito
La partecipazione alle visite guidate e ai talk è gratuita per i visitatori muniti di biglietto.
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In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di contrasto
al Covid-19 sarà obbligatorio per i visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass corredato da un valido
documento di identità o essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle
ultime 48 ore.

11 settembre 2021
https://www.artapartofculture.net/2021/09/11/30-si-fest-10-12-9-savignano-sul-rubicone-fc/
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11 settembre 2021
https://giornaledicesena.com/savignano-futura-i-domani-della-fotografia-il-programma-di-domenica-12settembre/
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FUTURA. I domani della fotografia – Il programma di domenica 12 settembre
Mostre aperte anche ogni sabato e domenica fino al 26 settembre
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
DEL PREMIO PESARESI E DEL PREMIO PORTFOLIO “WERTHER COLONNA”
(Savignano sul Rubicone, 11 settembre 2021) – Il ricco programma di SI FEST, il festival di fotografia di
Savignano sul Rubicone, prosegue domani, domenica 12 settembre, con visite guidate, talk e
presentazioni (nelle foto allegate, alcuni momenti della giornata inaugurale alla golena del Rubicone, della
serata di ieri, sabato 11 settembre e il Direttore artistico Denis Curti e il Sindaco Filippo Giovannini con il
fotografo Arno Rafael Minkkinen).
Un’occasione per conoscere dal vivo i protagonisti di questa trentesima edizione, soprattutto per i
savignanesi, che hanno la possibilità di accesso alle mostre, aperte dalle 9 alle 21, con biglietto ridotto a
5 euro.
Un percorso che a Savignano era partito in solitaria con il Portfolio in piazza nel lontano 1992 e che oggi
prende la dimensione della rete, quella locale che vede il SI FEST inserito nella neonata Emilia-Romagna
Photo Valley (un momento dedicato è in programma domenica 12 settembre alle 12 in piazza Borghesi),
quella, appena intravista, delle Città della fotografia (alle 17 di domenica la piazza ospiterà insieme al
Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, i Sindaci di Bibbiena e Senigallia, città che hanno
legato il loro racconto identitario a quello della fotografia) e quella dei
Il primo appuntamento imperdibile della giornata è la visita guidata alla mostra Reset. Sistema Festival
Fotografia racconta la società contemporanea, alle 10.30 al Consorzio di Bonifica (via Garibaldi 45) che vede
l’esperienza savignanese dialogare, all’interno del Sistema Festival, con gli altri quattro principali realtà
del Paese, Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio
Emilia) e Photolux Festival (Lucca). La mostra Reset esposta all’Ex Consorzio di Bonifica offre un
memorabile scorcio, risultato di una prima progettazione comune, nell’ambito del bando pubblico
Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC).
Subito dopo si andrà in corso Vendemini 67 per vivere la storia del festival con il racconto
dell’esposizione Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini. Alle 12 un’altra
visita guidata condurrà i visitatori alla Galleria Muccioli (corso Vendemini 62 e 64) per scoprire le
mostre Le immagini di Morel di Lorenzo Zoppolato e Su mia madre tira vento di Giulia Gatti. Il percorso
espositivo, accompagnato dagli artisti e dai curatori, continua nel pomeriggio alle 15.30 in Monte di Pietà
(vicolo del Monte di Pietà 1) con la mostra di Esther Horvath Polarnight. La più grande spedizione artica di
tutti i tempi e a seguire della presenza di Maria Cristina Comparato. Alle 16.30 l’attesa visita con Arno
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Rafael Minkkinen nella sua Uguale ma diverso. Same But Different (Palazzo Martuzzi, sala Allende, corso
Vendemini 18) e alle 17.30 al Giardino Papa Giovanni XXIII, Rilegno. Fotografia a sostegno del pianeta.
Importanti anche i talk della giornata, per scoprire i retroscena del percorso creativo dei fotografi
protagonisti in piazza Borghesi, che eccezionalmente, per questa manifestazione, cambia il suo nome
in La prospettiva delle donne: alle 11 Covisioni: indagine sulle relazioni umane durante la pandemia in Italia.
Alle 12 riflettori puntati sul progetto di valorizzazione della fotografia sul territorio regionale EmiliaRomagna Photo Valley con il Sindaco Filippo Giovannini, Paola Sammartano, Guido Bartoli, Claudia
Valentini e Davide Zanichelli. Alle 15 in punto 241 metri. Panorama visivo dal Camping Rubicone; alle 16 si
parlerà di Icons of Liscio di e con Paolo Simonazzi; alle 17 la piazza ospiterà il talk delle Città della
fotografia. Insieme al Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini e Denis Curti, i Sindaci di
Bibbiena e Senigallia, città che hanno legato il loro racconto identitario a quello della fotografia. Ultimo
ma non ultimo, il talk su Casa UniBo La filosofia incontra la musica pop-rock: Radiohead, Pearl Jam.
Domenica 12 settembre è anche il giorno in cui saranno resi noti i vincitori dei due concorsi promossi da
SI FEST, il Premio Marco Pesaresi e il Premio Portfolio “Werther Colonna”. A proposito di portfolio, le
letture continueranno anche in questa giornata al Giardino Papa Giovanni XXIII dalle 9.20 alle 12.20.
Spazio anche alla letteratura che incontra la fotografia nel pomeriggio allo spazio LiFE (piazza Borghesi,
anzi, piazza La Prospettiva delle donne). Alle 15.30 Alessandro Curti presenterà il libro Il futuro degli archivi
fotografici e la memoria digitale mentre alle 16.30 l’autrice Maria Clara Macrì parlerà del suo In her rooms.
Speciale il progetto di Elena Givone in corso Vendemini 11, che al mattino, dalle 10 alle 12 incontrerà i
bambini nell’ambito di SI FEST KIDS per il suo Laboratorio dei sogni mentre dalle 15 alle 21 spazio ai
sogni degli adulti per il progetto Dreams. Atelier dei sogni.
La serata si chiuderà alla Golena del fiume Rubicone con il Dopofestival, dalle 22 con partecipazione
gratuita, organizzato in collaborazione con i-Fest: suonerà Trinity, videomaker e dj di electroclash
all’insegna del motto: “Finiremo sotto un ponte per tener sveglia la notte”.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano
Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in
collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.
Cartella stampa scaricabile a questo link.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Inaugurazione 10 settembre 2021
Mostre aperte 10.11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
Biglietteria e ingressi
I biglietti per il festival sono acquistabili presso Piazza Borghesi.
Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro
Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro
Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Biglietto per under 12: gratuito
La partecipazione alle visite guidate e ai talk è gratuita per i visitatori muniti di biglietto.
In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di contrasto
al Covid-19 sarà obbligatorio per i visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass corredato da un valido
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documento di identità o essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle
ultime 48 ore.

11 settembre 2021
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/mostre-talk-e-premiazioni-sale-il-sipario-sul-si-fest-1.6789462

11 settembre 2021
https://sestopotere.com/si-fest-i-vincitori-del-premio-pesaresi-e-del-premio-portfolio-werther-colonna/
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(Sesto Potere) – Savignano sul Rubicone (Fc) – 11 settembre 2021 – Il ricco programma di SI FEST,
il festival di fotografia di Savignano sul Rubicone, prosegue domani, domenica 12 settembre, con
visite guidate, talk e presentazioni (nelle foto allegate, alcuni momenti della giornata inaugurale alla
golena del Rubicone, della serata di ieri, sabato 11 settembre e il Direttore artistico Denis Curti e il
Sindaco Filippo Giovannini con il fotografo Arno Rafael Minkkinen).
Un’occasione per conoscere dal vivo i protagonisti di questa trentesima edizione, soprattutto per i
savignanesi, che hanno la possibilità di accesso alle mostre, aperte dalle 9 alle 21, con biglietto
ridotto a 5 euro.
Un percorso che a Savignano era partito in solitaria con il Portfolio in piazza nel lontano 1992 e che
oggi prende la dimensione della rete, quella locale che vede il SI FEST inserito nella
neonata Emilia-Romagna Photo Valley (un momento dedicato è in programma domenica 12
settembre alle 12 in piazza Borghesi), quella, appena intravista, delle Città della fotografia (alle
17 di domenica la piazza ospiterà insieme al Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, i
Sindaci di Bibbiena e Senigallia, città che hanno legato il loro racconto identitario a quello della
fotografia) e quella dei Festival che vede l’esperienza savignanese dialogare, all’interno del Sistema
Festival Fotografia, con gli altri quattro principali realtà del Paese, Cortona On The Move, Festival
della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia) e Photolux Festival (Lucca), di cui la
mostra Reset(esposta all’Ex Consorzio di Bonifica, via Garibaldi 45) offre un memorabile scorcio.
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La mostra è il risultato di una prima progettazione comune, nell’ambito del bando pubblico Strategia
Fotografia 2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC). È parte
fondamentale di questa rete anche la collaborazione tra il Comune di Savignano sul Rubicone e
l’Università di Bologna che SI FEST accoglie in Casa Unibo. Il progetto coinvolge studenti e docenti
del Campus di Rimini che hanno fatto di fotografia e moda i punti di partenza di un identikit
multidispicilplinare della società contemporanea (i lavori più interessanti emersi dal progetto sono
visibili in corso Vendemini24).
Il primo appuntamento imperdibile della giornata di domenica 12 settembre è la visita guidata
alla mostra Reset. Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea, alle
10.30 al Consorzio di Bonifica (via Garibaldi 45) che vede l’esperienza savignanese dialogare,
all’interno del Sistema Festival, con gli altri quattro principali realtà del Paese, Cortona On The
Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia) e Photolux Festival
(Lucca). La mostra Reset esposta all’Ex Consorzio di Bonifica offre un memorabile scorcio, risultato
di una prima progettazione comune, nell’ambito del bando pubblico Strategia Fotografia 2020,
indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC).
Subito dopo si andrà in corso Vendemini 67 per vivere la storia del festival con il racconto
dell’esposizione Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini. Alle 12
un’altra visita guidata condurrà i visitatori alla Galleria Muccioli (corso Vendemini 62 e 64) per
scoprire le mostre Le immagini di Morel di Lorenzo Zoppolato e Su mia madre tira vento di Giulia
Gatti. Il percorso espositivo, accompagnato dagli artisti e dai curatori, continua nel pomeriggio alle
15.30 in Monte di Pietà (vicolo del Monte di Pietà 1) con la mostra di Esther Horvath Polarnight. La
più grande spedizione artica di tutti i tempi e a seguire della presenza di Maria Cristina Comparato.
Alle 16.30 l’attesa visita con Arno Rafael Minkkinen nella sua Uguale ma diverso. Same But
Different (Palazzo Martuzzi, sala Allende, corso Vendemini 18) e alle 17.30 al Giardino Papa
Giovanni XXIII, Rilegno. Fotografia a sostegno del pianeta.
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Importanti anche i talk della giornata, per scoprire i retroscena del percorso creativo dei fotografi
protagonisti in piazza Borghesi, che eccezionalmente, per questa manifestazione, cambia il suo
nome in La prospettiva delle donne: alle 11 Covisioni: indagine sulle relazioni umane durante la
pandemia in Italia.
Alle 12 riflettori puntati sul progetto di valorizzazione della fotografia sul territorio
regionale Emilia-Romagna Photo Valley con il Sindaco Filippo Giovannini, Paola Sammartano,
Guido Bartoli, Claudia Valentini e Davide Zanichelli. Alle 15 in punto 241 metri. Panorama visivo dal
Camping Rubicone; alle 16 si parlerà di Icons of Liscio di e con Paolo Simonazzi; alle 17 la piazza
ospiterà il talk delle Città della fotografia. Insieme al Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo
Giovannini e Denis Curti, i Sindaci di Bibbiena e Senigallia, città che hanno legato il loro racconto
identitario a quello della fotografia. Ultimo ma non ultimo, il talk su Casa UniBo La filosofia incontra
la musica pop-rock: Radiohead, Pearl Jam.
Domenica 12 settembre è anche il giorno in cui saranno resi noti i vincitori dei due concorsi
promossi da SI FEST, il Premio Marco Pesaresi e il Premio Portfolio “Werther Colonna”. A
proposito di portfolio, le letture continueranno anche in questa giornata al Giardino Papa Giovanni
XXIII dalle 9.20 alle 12.20. Spazio anche alla letteratura che incontra la fotografia nel pomeriggio
allo spazio LiFE (piazza Borghesi, anzi, piazza La Prospettiva delle donne). Alle 15.30 Alessandro
Curti presenterà il libro Il futuro degli archivi fotografici e la memoria digitale mentre alle 16.30
l’autrice Maria Clara Macrì parlerà del suo In her rooms.
Speciale il progetto di Elena Givone in corso Vendemini 11, che al mattino, dalle 10 alle 12
incontrerà i bambini nell’ambito di SI FEST KIDS per il suo Laboratorio dei sogni mentre dalle 15 alle
21 spazio ai sogni degli adulti per il progetto Dreams. Atelier dei sogni.
La serata si chiuderà alla Golena del fiume Rubicone con il Dopofestival, dalle 22 con
partecipazione gratuita, organizzato in collaborazione con i-Fest: suonerà Trinity, videomaker e dj di
electroclash all’insegna del motto: “Finiremo sotto un ponte per tener sveglia la notte”.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione
Savignano Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il
patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento delle Arti –
Università di Bologna.

11 settembre 2021
https://www.travelemiliaromagna.it/fotografia-sifest-2021/
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Trent’anni per un festival sono tanti, sono storia della fotografia. Eppure il SI FEST, a Savignano sul
Rubicone, è più giovane che mai, lanciato nel futuro con una fitta serie di mostre, iniziative ed eventi ad
alto grado di coinvolgimento.
FUTURA, I domani della fotografia è il titolo di questa edizione – declinato al femminile, ma anche alla
latina, come plurale delle cose destinate a venire alla luce – proiettata verso mondi lontani e più che
mai decisa a rivelarci il presente.

Il tempo e la natura
Per il trentennale, il direttore artistico Denis Curti, ha posto l’accento sul fluire del tempo: una
riflessione che dal passato conduce al presente e a un’ipotesi sul possibile futuro in un momento in cui
più che mai l’uomo si rende conto di essere parte integrante della Natura, da cui dipende il suo futuro.
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Alcune mostre del SI FEST trattano esplicitamente il tema: Uguale ma diverso di Arno Rafael Minkkinen,
in cui la figura umana, parte di un ecosistema complesso, si fonde con il paesaggio
naturale; Polarnightdi Esther Horvath, progetto fotografico realizzato durante una spedizione per lo
studio del riscaldamento globale nell’Artico; Riflessi sull’acqua di Mario Vidor, che, presentata alla
prima edizione del SI FEST, viene riproposta per questo compleanno speciale.

Sul futuro difficile, sulla speranza e i sogni ci fa meditare Dreams di Elena Givone.
In Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani, curata da Alessia Locatelli in collaborazione con la
Biennale della Fotografia Femminile di Mantova, le autrici si interrogano su temi strategici per un
mondo diverso e possibile: dalla natura al paesaggio, dal lascito generazionale alla migrazione forzata.
30×30. Una lunga storia per il nostro futuro, a cura di Denis Curti, Roberto Brognara e Mariaelena Forti
in collaborazione con La Repubblica e Reuters, ripercorre trent’anni di avvenimenti grazie alle prime
pagine del giornale.
Savignano è stata testimone dell’evoluzione della società attraverso le immagini.
Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini, a cura di Jessica
Andreucci e Giuseppe Pazzaglia, è una panoramica sulle prime edizioni del festival e un omaggio
all’archivio fotografico del Comune, che conta oltre 200mila documenti tra fotografie storiche, immagini
della sezione contemporanea e campagne fotografiche, oltre al fondo, recentemente acquisito, del
reporter riminese Marco Pesaresi.
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Progetti in rete
Se l’immagine va acquisendo un peso sempre maggiore nella società contemporanea, Savignano e il SI
FEST hanno una tradizione ben accreditata nell’individuare le tendenze in fotografia.
In quest’ottica sono significativi alcuni momenti di incontro, che sottolineano il valore dell’operare in
rete.
Ad esempio, le immagini vincitrici di Reset, come risultato della call indetta da Sistema Festival
Fotografia, formato da cinque festival di fotografia italiani – Cortona On The Move, Festival della
Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia), Photolux Festival (Lucca) e SI FEST
(Savignano sul Rubicone) – che si sono uniti per dare vita a una piattaforma di progettazione comune.
Vanno citati anche gli incontri con i sindaci di Senigallia e Bibbiena, città della fotografia e con gli
studenti e i docenti del Campus di Rimini dell’Università di Bologna (protagonisti di Casa UniBO, un
progetto di Comune di Savignano sul Rubicone e Università di Bologna sul tema “Fotografia e moda”).
E anche la presentazione di Emilia Romagna Photo Valley, progetto di mappatura e di valorizzazione
della fotografia sul territorio regionale promosso da APT Servizi Emilia Romagna.

Gli eventi collaterali e il coinvolgimento
Accanto alle letture portfolio, che permettono di confrontarsi con gli esperti sul proprio lavoro,
un’occasione per interagire con la fotografia – che letteralmente impregna Savignano – sono i
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laboratori. Intriganti. Come Dreams, Atelier dei sogni e SI FEST Kids, Il laboratorio dei sogni,
quest’ultimo dedicato ai giovanissimi/e fra gli 8 e gli 11 anni, dove si raccontano i propri sogni con
collage fatti di foto, testi, disegni.
Anche i visitatori possono farsi ritrarre dallo staff dell’Atelier: in omaggio un’istantanea e
l’arricchimento del “muro dei sogni”, galleria work in progress di sogni condivisi.
In Ritratti per SI Fest 30 l’Associazione Cultura e Immagine, insieme a Savignano Immagini, propone un
censimento fotografico basato su ritratti analogici. E l’autoritratto come modalità di rappresentazione
di sé è il focus sia del progetto didattico Dal selfie all’autoritratto (curato da Susanna Venturi e Mario
Beltrambini con l’Istituto Curie di Savignano) sia del video Me, Myself & I = [We], realizzato da studenti
del Liceo artistico Amoretti di Imperia.
Tra i mille percorsi fotografici in cui immergersi e perdersi piacevolmente: le Tre sere di
dopofestival con dj set e musica live (con i-Fest), lo Spazio LIFE – Libri, fotografia, editoria, libreria a
cielo aperto per chi ama la fotografia, My Dear, con gli esiti del laboratorio fotografico nato in risposta
all’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 dell’ONU: “raggiungere l’uguaglianza di genere”.
Ma c’è anche Polaroiders on tour, collettiva di 20 artisti istantanei italiani che attraverso la cornice
bianca di una Polaroid raccontano un futuro sorprendente, oltre a workshop e Polawalk. Senza
dimenticare le proposte del SI FEST OFF 2021.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano Immagini, promossa dalla Regione
Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.

11 settembre 2021
https://www.virgilio.it/italia/savignano-sulrubicone/notizielocali/si_fest_i_vincitori_del_premio_pesaresi_e_del_premio_portfolio_werther_colonna66902605.html

Link: https://sestopotere.com/si-fest-i-vincitori-del-premio-pesaresi-e-del-premio-portfolio-werther-colonna/

12 settembre 2021
https://www.corriereromagna.it/savignano-le-foto-di-valentina-cenni-al-si-fest/
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“Futura. I domani della fotografia” è l’incipit del 30° Si fest di Savignano in corso dal 10 settembre. “Futura” è
anche il titolo di una bella canzone di Lucio Dalla a cui si potrebbe aggiungere l’affermazione «sarà perché la amo»
altrettanto femminile e positiva. Frase questa che ha a che fare con la fotografia ma anche con la vita.
L’ha detto Valentina Cenni (1982) eclettica artista riccionese a cui piace unire parole coese con spirito ludico.
Valentina è attrice, danzatrice, conduttrice (con il marito Stefano Bollani ha presentato la fortunata “Via dei
matti”), all’occasione cantante, ma è soprattutto fotografa nel profondo, e imminente film maker. Il direttore
artistico Denis Curti le affida una delle 19 mostre del festival con cui esordisce al Monte di Pietà, in quella che è la
sua prima mostra assoluta. “Sarà perché la amo” è una video installazione di un quarto d’ora che proietta più di una
cinquantina di scatti selezionati dalla sua fotografica «montagna di memoria». L’artista è al festival domenica 12
settembre.
Valentina, la conosciamo come attrice, con il pianista Bollani l’apprezziamo in progetti musicali
originali, ora la scopriamo fotografa, è inesauribile!
«A dire il vero la fotografia è stata il mio primo amore. Cominciai a 5 anni con le macchinette usa e getta acquistate
da Saulo a Riccione. A 6 mio padre mi regalò la prima macchina fotografica. È dunque un grande amore scaturito
così, naturalmente, come lo è il desiderio di abbracciare qualcuno che ami. Prima di entrare in Accademia d’arte
drammatica a Roma avevo deciso di fare la fotografa e inviato curriculum a periodici di viaggi; il mio sogno in quel
momento era di viaggiare il mondo fotografando. Poi sono entrata in Accademia e tutto è cambiato. Però ho
continuato a fare foto e lunghissimi viaggi».

pag. 2 di 2

Cosa le piace della fotografia?
«Mi interessa prendere una porzione di realtà e renderla sospesa, infinita, cercare la vita che sempre è dentro. Sono
attratta dagli sguardi della gente, dall’animo umano. Ho un approccio emotivo alla fotografia perché nella vita sono
alla ricerca della bellezza, del meraviglioso; lo vedo anche dove sembra non esserci. Ho desiderio di prenderla la
vita, di mangiarla, di mettermela dentro attraverso immagini e sguardi. Coglierla con il filtro della macchina
fotografica crea un rapporto speciale, intimo, invisibile, che non si può spiegare a parole, è uno spazio del cuore
che tengo protetto».
Il titolo della mostra “Sarà perché la amo”, si riferisce dunque alla vita?
«Sì, “Sarà perché la amo” è la vita. Il progetto è nato mostrando al direttore Curti immagini che per me
raccontavano una storia. L’ho costruito accostando 2 o 3 foto, unendo scatti anche distanti, una foto di vent’anni fa
in India con una di questa estate a Riccione, come haiku fotografici. È stato un gioco rimescolare la valanga di foto
del mio passato e presente creando associazioni e storie. Divertente è stato accompagnare queste immagini con una
traccia sonora scelta da un vastissimo archivio di suoni della Bbc».
Perché privilegia foto in bianco e nero?
«Perché il bianco nero mi aiuta a raccontare una storia che ha un unico filo rosso, non mi distrae come fa il colore,
riesco a mettere pulizia e ordine nella storia».
Quali storie racconta?
«Come in un haiku ognuno vi legge ciò che vuole creando una storia con il proprio bagaglio di esperienze, di gioie
e dolori. Non voglio essere io a esprimere una verità, desidero stimolare gli altri a raccontarsi».
Qual è il suo rapporto con la natura, fra i temi del Si fest?
«La natura mi lascia talmente a bocca aperta, talmente libera che mi viene soltanto voglia di viverla, contemplarla,
più che fotografarla. La nostra terra è un tempio a cielo aperto che va onorato ogni giorno, cerco di prendermene
cura allo stesso modo in cui cerco di prendermi cura di me stessa».
Quando la rivedremo come attrice?
«Ho appena girato un piccolo ruolo in un film di un grande regista che ho sempre ammirato, ma per contratto non
posso parlarne. Ho accettato per scoprire come lavora perché vorrei fare la regista, in questo momento mi interessa
più stare dietro, che davanti. Ho scritto un film tre anni fa, è un progetto ambizioso che ha trovato l’interesse di una
produzione romana; prima però in questo settembre giro un cortometraggio sempre da me scritto, per testare come
me la cavo. Dopo tanta fotografia, mi interessa un’immagine anche dinamica».
La colonna sonora del film ce l’ha a portata di mano, grazie a Stefano Bollani.
«Stefano è il protagonista della mia vita. Ma è vero che insieme posso risparmiare su colonna sonora, regia,
sceneggiatura e magari utilizzo Stefano anche come attore. Mica poco!».

12 settembre 2021
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/si-festival-oggi-resi-noti-i-nomi-dei-vincitori-1.6793160

Al Si Fest di Savignano oggi visite guidate, talk e presentazioni per conoscere i protagonisti della 30esima edizione,
soprattutto per i savignanesi, che hanno la possibilità di accesso a tutte le, aperte dalle 9 alle 21, con biglietto unico
di 5 euro. Alle 17 in piazza Borghesi, il sindaco Giovannini incontrerà i primi cittadini di Bibbiena e Senigallia.
Saranno resi noti i vincitori dei concors. Le letture delle foto continueranno in piazza Papa Giovanni XXIII dalle 9.20
alle 12.20. Infine dalle 22 dopofestival alla golena del fiume Rubicone.

12 settembre 2021
https://www.romagnadaviveredintorni.it/422444062/7066707/posting/futura-i-domani-della-fotografia-mostreaperte-anche-ogni-sabato-e-domenica-fino-al-26-settembre
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Il ricco programma di SI FEST, il festival di fotografia di Savignano sul Rubicone, prosegue domani, domenica 12
settembre, con visite guidate, talk e presentazioni (nelle foto allegate, alcuni momenti della giornata inaugurale
alla golena del Rubicone, della serata di ieri, sabato 11 settembre e il Direttore artistico Denis Curti e il Sindaco
Filippo Giovannini con il fotografo Arno Rafael Minkkinen).
Un’occasione per conoscere dal vivo i protagonisti di questa trentesima edizione, soprattutto per i savignanesi,
che hanno la possibilità di accesso alle mostre, aperte dalle 9 alle 21, con biglietto ridotto a 5 euro.
Un percorso che a Savignano era partito in solitaria con il Portfolio in piazza nel lontano 1992 e che oggi prende la
dimensione della rete, quella locale che vede il SI FEST inserito nella neonata Emilia-Romagna Photo Valley (un
momento dedicato è in programma domenica 12 settembre alle 12 in piazza Borghesi), quella, appena intravista,
delle Città della fotografia (alle 17 di domenica la piazza ospiterà insieme al Sindaco di Savignano sul Rubicone
Filippo Giovannini, i Sindaci di Bibbiena e Senigallia, città che hanno legato il loro racconto identitario a quello
della fotografia) e quella dei
Il primo appuntamento imperdibile della giornata è la visita guidata alla mostra Reset. Sistema Festival Fotografia
racconta la società contemporanea, alle 10.30 al Consorzio di Bonifica (via Garibaldi 45) che vede l'esperienza
savignanese dialogare, all'interno del Sistema Festival, con gli altri quattro principali realtà del Paese, Cortona On
The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia) e Photolux Festival (Lucca). La
mostra Reset esposta all'Ex Consorzio di Bonifica offre un memorabile scorcio, risultato di una prima
progettazione comune, nell’ambito del bando pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea (DGCC).
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Subito dopo si andrà in corso Vendemini 67 per vivere la storia del festival con il racconto dell’esposizione Luce in
archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini. Alle 12 un’altra visita guidata condurrà i
visitatori alla Galleria Muccioli (corso Vendemini 62 e 64) per scoprire le mostre Le immagini di Morel di Lorenzo
Zoppolato e Su mia madre tira vento di Giulia Gatti. Il percorso espositivo, accompagnato dagli artisti e dai
curatori, continua nel pomeriggio alle 15.30 in Monte di Pietà (vicolo del Monte di Pietà 1) con la mostra di Esther
Horvath Polarnight. La più grande spedizione artica di tutti i tempi e a seguire della presenza di Maria Cristina
Comparato. Alle 16.30 l’attesa visita con Arno Rafael Minkkinen nella sua Uguale ma diverso. Same But Different
(Palazzo Martuzzi, sala Allende, corso Vendemini 18) e alle 17.30 al Giardino Papa Giovanni XXIII, Rilegno.
Fotografia a sostegno del pianeta.
Importanti anche i talk della giornata, per scoprire i retroscena del percorso creativo dei fotografi protagonisti in
piazza Borghesi, che eccezionalmente, per questa manifestazione, cambia il suo nome in La prospettiva delle
donne: alle 11 Covisioni: indagine sulle relazioni umane durante la pandemia in Italia.
Alle 12 riflettori puntati sul progetto di valorizzazione della fotografia sul territorio regionale Emilia-Romagna
Photo Valley con il Sindaco Filippo Giovannini, Paola Sammartano, Guido Bartoli, Claudia Valentini e Davide
Zanichelli. Alle 15 in punto 241 metri. Panorama visivo dal Camping Rubicone; alle 16 si parlerà di Icons of Liscio di
e con Paolo Simonazzi; alle 17 la piazza ospiterà il talk delle Città della fotografia. Insieme al Sindaco di Savignano
sul Rubicone Filippo Giovannini e Denis Curti, i Sindaci di Bibbiena e Senigallia, città che hanno legato il loro
racconto identitario a quello della fotografia. Ultimo ma non ultimo, il talk su Casa UniBo La filosofia incontra la
musica pop-rock: Radiohead, Pearl Jam.
Domenica 12 settembre è anche il giorno in cui saranno resi noti i vincitori dei due concorsi promossi da SI FEST, il
Premio Marco Pesaresi e il Premio Portfolio “Werther Colonna”. A proposito di portfolio, le letture continueranno
anche in questa giornata al Giardino Papa Giovanni XXIII dalle 9.20 alle 12.20. Spazio anche alla letteratura che
incontra la fotografia nel pomeriggio allo spazio LiFE (piazza Borghesi, anzi, piazza La Prospettiva delle donne).
Alle 15.30 Alessandro Curti presenterà il libro Il futuro degli archivi fotografici e la memoria digitale mentre alle
16.30 l’autrice Maria Clara Macrì parlerà del suo In her rooms.
Speciale il progetto di Elena Givone in corso Vendemini 11, che al mattino, dalle 10 alle 12 incontrerà i bambini
nell’ambito di SI FEST KIDS per il suo Laboratorio dei sogni mentre dalle 15 alle 21 spazio ai sogni degli adulti per il
progetto Dreams. Atelier dei sogni.
La serata si chiuderà alla Golena del fiume Rubicone con il Dopofestival, dalle 22 con partecipazione gratuita,
organizzato in collaborazione con i-Fest: suonerà Trinity, videomaker e dj di electroclash all’insegna del motto:
“Finiremo sotto un ponte per tener sveglia la notte”.
SI FEST è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano Immagini,
promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione
con il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.

13 settembre 2021
https://www.cesenatoday.it/cronaca/si-fest-il-progetto-fotografico-sulla-megalopoli-indiana-vince-il-premiopesaresi.html

l Premio Pesaresi per la fotografia contemporanea 2021 ha ricevuto un record di candidature: oltre 180
progetti fotografici di fotoreportage per il ventennale del Premio, nell’anno in cui si festeggiano i 30 anni
di SI FEST.
Il premio è stato assegnato al fotografo Andrea de Franciscis per il progetto Delhirium che sarà in mostra
nella prossima edizione di SI FEST, a settembre 2022.
La giuria, presieduta dal direttore artistico di SI FEST Denis Curti e composta da Mario Beltrambini,
Piero Delucca, Giulia Gatti e Arno Rafael Minkkinen, ha scelto tra i numerosi progetti pervenuti quello di
de Franciscis “Per aver messo in atto una narrazione polifonica con un punto di vista policentrico,
cercando di aderire con empatia a una realtà, quella della megalopoli indiana, che ci appare quanto mai
caotica e multiforme. Il suo è un linguaggio articolato, poetico e fortemente contemporaneo. Esplosivo,
che addenta con gli occhi l’imprevedibilità, la frammentazione e la crudezza della realtà. L’autore fa
ricorso alla coloritura pittorica per aggiungere tattilità a tutto il suo progetto. Nei fatti, le sue immagini
riescono a dare una nuova veste al reportage e contribuiscono ad allargare i confini della fotografia”.
Andrea de Franciscis racconta così il soggetto della sua ricerca: Delhi è la capitale dell'India e uno stato
in sé. Delhi è una delle città più antiche del mondo ed è stata abitata ininterrottamente dal VI secolo aC.
Delhi è composta da 7 città: è stata infatti capitale di vari regni e imperi. Ogni volta è stata distrutta e
ricostruita di nuovo, costantemente rinata dalle sue ceneri, come una fenice, ma conservando le tracce
delle sue vite precedenti. Nelle pieghe della città sono ancora visibili i segni del suo glorioso passato: le
tante vite di una città le cui prime tracce di un insediamento umano risalgono al 2600 a.C.
Andrea de Franciscis ha lavorato in India, Europa e Sud America negli ultimi dieci anni. Dopo la laurea
in medicina ha deciso di dedicarsi alla sua passione seguendo workshop e corsi tenuti da grandi maestri
della fotografia contemporanea come Stanley Greene, Francesco Zizzola, Munem Wasif, Pieter ten
Hoppen e Ernesto Bazan, con il quale ha vinto una borsa di studio.
Nel 2012 ha iniziato a lavorare come fotografo freelance, aggiudicandosi o essendo nominato per, diversi
premi, quali Visura 2017, Sony Awards 2015, Colga tblisi 2015, Leica 2014, Portfolio Italia 2013. Dal
2020 è cofondatore dell’associazione “The Docks” pe promuovere la fotografia contemporanea. I suoi
reportage sono stati pubblicati sulle maggiori testate italiane ed estere come TIME, National Geographic,
Al Jazeera, GEO, El Paìs, TRT World, Altreconomia, la Repubblica, Narratively, TPI, SAGA Magazine, Il
Reportage tra gli altri. La sua ricerca personale l’ha portato ad espandere gli strumenti per esprimere la
sua visione attraverso un approccio più personale e introspettivo.

13 settembre 2021
https://www.cesenatoday.it/cronaca/si-fest-luca-meola-vince-il-premio-portfolio-werther-colonna-col-progettocracolandia.html
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Luca Meola, italo-brasiliano, classe „77, è il vincitore del Premio Portfolio “Werther Colonna” SI FEST
2021| 30° edizione, con il portfolio “Cracolândia”.
Con la proclamazione dei premi SI FEST/Portfolio in piazza e del Premio Marco Pesaresi per la
fotografia contemporanea si sono concluse domenica 12 settembre in piazza Borghesi a Savignano sul
Rubicone le giornate inaugurali del trentennale del festival di fotografia. Sul palco Filippo Giovannini,
Sindaco di Savignano, Denis Curti, Direttore artistico, affiancato da Valentina Cenni, anche autrice di
una video installazione in mostra al festival, Mario Beltrambini, Vicepresidente dell‟associazione
Savignano Immagini, e Fulvio Merlak, Presidente onorario di Fiaf e direttore di Portfolio Italia. Hanno
consegnato il premio Portfolio “Werther Colonna” Filippo Colonna e Maria Cristina Bonfiglioli.
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Con 19 turni, le letture dei portfolio, svoltesi sabato 11 e domenica 12 settembre, hanno visto passare sui
tavoli dei 10 esperti messi a disposizione dal festival, 75 portfolio, per 129 letture svolte in slot da 20
minuti circa ciascuno.
La giuria del premio, composta da Mario Beltrambini, Maria Cristina Bonfiglioli, Alessia Locatelli,
Fulvio Merlak, Presidente, e Marisa Zanatta, ha premiato il lavoro di Luca Meola con la seguente
motivazione: “Per la forza espressiva di un lavoro coraggioso che coglie con drammatica intensità e con
grande abilità un Brasile difficile. Siamo nel barrio di Boca do Lixo a San Paolo definito “Cracolandia”, in
cui lo spazio vuoto, conseguenza della crisi iniziata negli anni Ottanta, è stato consegnato agli spacciatori
e ai consumatori di crack. Forza, colore, matericità e intensità: un reportage che è uno spaccato di questo
quartiere ancor più martoriato dalla crisi pandemica”. Fotografo-documentarista, laureato in sociologia,
Meola dal 2015 vive tra l'Italia e il Brasile. Il suo lavoro è stato esposto in festival internazionali e
pubblicato su riviste in Italia e all‟estero. È socio di CODICI Ricerca e intervento, organizzazione
indipendente di Milano, e membro della comunità internazionale di Storytellers Everydayprojects.
Cracolândia, la terra del crack, un quadrilatero situato nel centro della città più ricca del sud America,
San Paolo. Questo territorio accoglie giornalmente tra le 1.000 e le 1.400 persone in situazione di
dipendenza
chimica. Nella zona circostante vi sono pensioni e case popolari che ospitano famiglie che vivono in
condizioni di povertà. Generalmente questo contesto è trattato in modo molto superficiale, sottolineando
la violenza della polizia o il profitto del traffico di droga. Cracolândia è una comunità, un mondo a parte,
con le sue peculiarità e regole e per alcuni è l'unico e l‟ultimo rifugio.
La giuria ha decretato seconda classificata Francesca Tilio con il portfolio, “LINK – Love Is a Necessary
Knot” (L‟amore è un nodo necessario). Nata nel 1975 a Jesi (AN), fotografa e performer, Francesca Tilio
è nota come autrice del libro Pink Project, dal quale è tratta la storia “Le femmine sono numeri dispari”
(Females are odd numbers) che ha ispirato il film “Vicini” (Rai Cinema). Francesca Tilio è rappresentata
dall‟agenzia LUZ, Milano. La motivazione della giuria è la seguente: “Un alfabeto dell‟abbraccio, un
progetto che parla d‟amore attraverso un passaggio di testimone tra persone, e talvolta animali, che
nutrono affetto reciproco. Partendo dall‟abbraccio materno, prima fonte d‟amore, il lavoro si propone di
creare una relazione continua, un riavvicinamento (semigiocoso) che, dopo la chiusura forzata, desidera
regalare a noi tutti una fiducia, una ritrovata fisicità reciproca”.
Protagonista indiscusso delle giornate inaugurali del festival Arno Rafael Minkkinen, che nel corso della
sua permanenza a Savignano sul Rubicone ha voluto dedicare uno scatto inedito alla città e a SI FEST.
La fotografia, spiega l‟autore “è stata scattata proprio l‟11 settembre a Savignano e si ispira all‟analogia
che il braccio mi suggerisce con la figura umana”.
“La 30esima edizione del SiFest si chiude con una vera e propria standing ovation per Arno Minkinnen,
vero poeta visionario e cantore di un immaginario fatto di intimità e coraggio di esporsi agli altri –
afferma il Direttore artistico Denis Curti -. Credo di poter dire che il SI FEST. Futura, i domani della
fotografia mantiene la promessa fatta al pubblico e ai visitatori, quella di suggerire le possibili strade per
comprendere complessità e futuro delle immagini. Ebbene, questo domani non ha a che fare con la
tecnica ma piuttosto con il cuore”.
“Si è conclusa la prima fase del nostro 30esimo festival, tre giornate inaugurali passate intensamente tra
incontri, saluti e momenti di condivisione – ha detto Mario Beltrambini, Vicepresidente di Savignano
Immagini, e tra i fondatori del festival -. Penso che in un momento così difficile, con il timore di tornare
ancora in isolamento, si possa dire che il nostro festival ha avuto luogo e ha diffuso la speranza di
riacquistare la normalità tanto ci manca. È difficile delineare con precisione un bilancio, quando la
mente è ancora affollata di cose appena successe. Posso affermare però di aver visto molti giovani con
tanta voglia di fare, letture portfolio che hanno registrato il „tutto esaurito‟, incontri con tanto pubblico.
Tutto qusto mi suggerisce che il nostro inteso lavoro, lungo 30 anni, non sia stato inutile. Il futuro della
fotografia è salvo”.
“La fotografia genera incontri. Tanti anni fa dall‟incontro di Marco Pesaresi con Savignano è nato un
rapporto che poi si è rivelato indissolubile e che oggi rappresenta un elelmento fondativo delle attività
del festival e di Savignano Città della fotografia – afferma il Sindaco Filippo Giovannini -. L‟amicizia di
allora è viva ancora oggi, moltiplicandosi e percorrendo, come diceva Marco Pesaresi “le strade del
mondo”. Lo spirito del SI FEST è proprio questo, racchiuso nei due premi che mettiamo a disposizione,
riconsocimenti economici importanti per incoraggiare chi li riceve nella ricerca e nello sviluppo delle
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proprie idee. Il nostro festival non è un luogo chiuso, in cui ci si ferma, ma da cui bisogna partire per
arrivare, ciascuno per la propria strada”.
SI FEST non si ferma. Tutte le mostre saranno visitabili il 18, 19, 25 e 26 settembre con orario 10-19,
tranne che quelle allestite in piazza Borghesi, Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani, e in piazza
Giovanni XXIII, Rilegno, visibili tutti i giorni.

I lettori portfolio a SI FEST 2021
Alla sezione finale del premio sono stati ammessi portfolio ritenuti meritevoli dai lettori nelle giornate
inaugurali del 10, 11 e 12 settembre. I professionisti che sono intervenuti sono: Silvia Camporesi, una
fotografa che attraverso i linguaggi della fotografia e del video costruisce racconti che traggono spunto
dal mito, dalla letteratura, dalle religioni e dalla vita reale, e che negli ultimi anni si è dedicata al
paesaggio italiano; Livia Corbò, curatrice, nonché co-curatrice della mostra del SI FEST 2021 Polarnight.
La più grande spedizione artica di tutti i tempi, photo editor del mensile Amica, collaboratrice de Il
Fotografo e co fondatrice dell‟agenzia Photo Op, metterà a disposizione la sua esperienza nel mondo della
fotografia, dalla gestione della produzione a quella del mercato editoriale e nel campo del diritto
d'autore; Luigi Gariglio, sociologo dell‟Università di Torino e fotografo, esperto nei temi della reclusione,
del controllo sociale e della coercizione; Alessia Locatelli, direttrice artistica della Biennale della
Fotografia Femminile di Mantova e dell‟Archivio Enrico Cattaneo, oltre che curatrice della mostra
Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani al SI FEST 2021; Anna Volpi, presidente de La Papessa e
della Biennale della Fotografia Femminile, fotografa e docente di fotografia; Francesca Marani, photo
editor e contributor di Vogue Italia e co-curatrice del Photo Vogue Festival; Fulvio Merlak, presidente
onorario FIAF e direttore di Portfolio Italia dal 2004 e promotore di seminari e corsi avanzati di lettura
dell‟immagine; Francesco Merlini, fotografo documentarista, photo editor, curatore e coordinatore
dell‟agenzia internazionale Prospekt; Alice Siracusano, esperta in comunicazione, già in BBDO, WPP,
Google, YOOX e Samsung e attualmente ad e socia di maggioranza in Luz; Marisa Zanatta, photo editor e
giornalista di Vanity Fair fin dal primo numero, specializzata nella ricerca di ritratti e nei rapporti con le
agenzie e i fotografi esteri.

PREMIO PORTFOLIO "WERTHER COLONNA"
SI FEST offre al vincitore la possibilità di esporre il proprio lavoro nell‟edizione 2022 attraverso la
produzione della mostra e la pubblicazione del catalogo ad essa connesso, per un valore complessivo di
4.000 euro, generosamente offerti dalla famiglia Colonna e dal Gruppo Ivas. I portfolio primo e secondo
classificato al SI FEST parteciperanno alla selezione finale del "Portfolio Italia 2021 - Gran Premio
Fujifilm" e saranno esposti a Bibbiena (AR) presso il Centro Italiano della Fotografia d‟Autore.
Assegnato al miglior portfolio presentato durante le letture che si svolgono tradizionalmente nel corso
dei primi tre giorni del festival, il Premio SI FEST riassume in sé il cuore e l‟origine della manifestazione,
ciò da cui nacque tutto nel lontano 1992. Con il nome di Portfolio in piazza, quella di Savignano fu allora
una proposta innovativa, centrata sulle letture aperte e pubbliche dei portfolio fotografici. Un format che,
negli anni successivi, è stato preso a modello da molte altre realtà italiane e che non ha mai cessato di
attrarre a Savignano sul Rubicone ogni anno giovani fotografi, ma anche professionisti e affermati
talenti, fino a giungere oggi alla sua trentesima edizione.

PREMI SI FEST
Il Premio Portfolio "Werther Colonna" SI FEST 2021 va ad aggiungersi al già notissimo Premio Pesaresi
per la fotografia contemporanea che riserva un premio di 5.000 euro per ricerche e produzioni di
fotoreportage connotate da aspetti di progettualità e di innovazione. Il SI FEST si conferma tra le realtà
più importanti sul panorama nazionale offrendo un carnet-premi di rilevante portata: uno con un taglio
reportagistico legato a progetti di notevole durata e impegno, e l‟altro aperto a generi variegati, dalla
fotografia documentarista a quella concettuale, alla street photography, allargando moltissimo la platea
dei potenziali interessati.

13 settembre 2021
https://giornaledelrubicone.com/savignano-si-fest-luca-meola-vince-il-premio-werther-colonna-andrea-defranciscis-il-premio-pesaresi/
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(Savignano sul Rubicone, 13 settembre 2021) – Luca Meola, italo-brasiliano, classe ‘77, è il vincitore del Premio
Portfolio “Werther Colonna” SI FEST 2021| 30° edizione, con il portfolio “Cracolândia”.
Con la proclamazione dei premi SI FEST/Portfolio in piazza e del Premio Marco Pesaresi per la fotografia
contemporanea si sono concluse domenica 12 settembre in piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone le
giornate inaugurali del trentennale del festival di fotografia. Sul palco Filippo Giovannini, Sindaco di
Savignano, Denis Curti, Direttore artistico, affiancato da Valentina Cenni, anche autrice di una video installazione
in mostra al festival, Mario Beltrambini, Vicepresidente dell’associazione Savignano Immagini, e Fulvio Merlak,
Presidente onorario di Fiaf e direttore di Portfolio Italia. Hanno consegnato il premio Portfolio “Werther Colonna”
Filippo Colonna e Maria Cristina Bonfiglioli.
Con 19 turni, le letture dei portfolio, svoltesi sabato 11 e domenica 12 settembre, hanno visto passare sui tavoli
dei 10 esperti messi a disposizione dal festival, 75 portfolio, per 129 letture svolte in slot da 20 minuti circa
ciascuno.
La giuria del premio, composta da Mario Beltrambini, Maria Cristina Bonfiglioli, Alessia Locatelli, Fulvio Merlak,
Presidente, e Marisa Zanatta, ha premiato il lavoro di Luca Meola con la seguente motivazione: “Per la forza
espressiva di un lavoro coraggioso che coglie con drammatica intensità e con grande abilità un Brasile difficile.
Siamo nel barrio di Boca do Lixo a San Paolo definito “Cracolandia”, in cui lo spazio vuoto, conseguenza della crisi
iniziata negli anni Ottanta, è stato consegnato agli spacciatori e ai consumatori di crack. Forza, colore, matericità e
intensità: un reportage che è uno spaccato di questo quartiere ancor più martoriato dalla crisi pandemica”.
Fotografo-documentarista, laureato in sociologia, Meola dal 2015 vive tra l’Italia e il Brasile. Il suo lavoro è stato
esposto in festival internazionali e pubblicato su riviste in Italia e all’estero. È socio di CODICI Ricerca e intervento,
organizzazione indipendente di Milano, e membro della comunità internazionale di Storytellers Everydayprojects.
Cracolândia, la terra del crack, un quadrilatero situato nel centro della città più ricca del sud America, San Paolo.
Questo territorio accoglie giornalmente tra le 1.000 e le 1.400 persone in situazione di dipendenza chimica. Nella
zona circostante vi sono pensioni e case popolari che ospitano famiglie che vivono in condizioni di povertà.
Generalmente questo contesto è trattato in modo molto superficiale, sottolineando la violenza della polizia o il
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profitto del traffico di droga. Cracolândia è una comunità, un mondo a parte, con le sue peculiarità e regole e per
alcuni è l’unico e l’ultimo rifugio.
La giuria ha decretato seconda classificata Francesca Tilio con il portfolio, “LINK – Love Is a Necessary Knot”
(L’amore è un nodo necessario). Nata nel 1975 a Jesi (AN), fotografa e performer, Francesca Tilio è nota come
autrice del libro Pink Project, dal quale è tratta la storia “Le femmine sono numeri dispari” (Females are odd
numbers) che ha ispirato il film “Vicini” (Rai Cinema). Francesca Tilio è rappresentata dall’agenzia LUZ, Milano.
La motivazione della giuria è la seguente: “Un alfabeto dell’abbraccio, un progetto che parla d’amore attraverso
un passaggio di testimone tra persone, e talvolta animali, che nutrono affetto reciproco. Partendo dall’abbraccio
materno, prima fonte d’amore, il lavoro si propone di creare una relazione continua, un riavvicinamento
(semigiocoso) che, dopo la chiusura forzata, desidera regalare a noi tutti una fiducia, una ritrovata fisicità
reciproca”.
Protagonista indiscusso delle giornate inaugurali del festival Arno Rafael Minkkinen, che nel corso della sua
permanenza a Savignano sul Rubicone ha voluto dedicare uno scatto inedito alla città e a SI FEST. La fotografia,
spiega l’autore “è stata scattata proprio l’11 settembre a Savignano e si ispira all’analogia che il
braccio mi suggerisce con la figura umana”.
“La 30esima edizione del SiFest si chiude con una vera e propria standing ovation per Arno Minkinnen, vero
poeta visionario e cantore di un immaginario fatto di intimità e coraggio di esporsi agli altri – afferma il
Direttore artistico Denis Curti -. Credo di poter dire che il SI FEST. Futura, i domani della fotografia mantiene la
promessa fatta al pubblico e ai visitatori, quella di suggerire le possibili strade per comprendere complessità e
futuro delle immagini. Ebbene, questo domani non ha a che fare con la tecnica ma piuttosto con il cuore”.
“Si è conclusa la prima fase del nostro 30esimo festival, tre giornate inaugurali passate intensamente tra
incontri, saluti e momenti di condivisione – ha detto Mario Beltrambini, Vicepresidente di Savignano Immagini,
e tra i fondatori del festival -. Penso che in un momento così difficile, con il timore di tornare ancora in
isolamento, si possa dire che il nostro festival ha avuto luogo e ha diffuso la speranza di riacquistare la
normalità tanto ci manca. È difficile delineare con precisione un bilancio, quando la mente è ancora affollata di
cose appena successe. Posso affermare però di aver visto molti giovani con tanta voglia di fare, letture portfolio
che hanno registrato il ‘tutto esaurito’, incontri con tanto pubblico. Tutto qusto mi suggerisce che il nostro
inteso lavoro, lungo 30 anni, non sia stato inutile. Il futuro della fotografia è salvo”.
“La fotografia genera incontri. Tanti anni fa dall’incontro di Marco Pesaresi con Savignano è nato un rapporto
che poi si è rivelato indissolubile e che oggi rappresenta un elelmento fondativo delle attività del festival e di
Savignano Città della fotografia – afferma il Sindaco Filippo Giovannini -. L’amicizia di allora è viva ancora oggi,
moltiplicandosi e percorrendo, come diceva Marco Pesaresi “le strade del mondo”. Lo spirito del SI
FEST è proprio questo, racchiuso nei due premi che mettiamo a disposizione, riconsocimenti economici
importanti per incoraggiare chi li riceve nella ricerca e nello sviluppo delle proprie idee. Il nostro festival non
è un luogo chiuso, in cui ci si ferma, ma da cui bisogna partire per arrivare, ciascuno per la propria strada”.
SI FEST non si ferma. Tutte le mostre saranno visitabili il 18, 19, 25 e 26 settembre con orario 10-19, tranne che
quelle allestite in piazza Borghesi, Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani, e in piazza Giovanni
XXIII, Rilegno, visibili tutti i giorni.
I lettori portfolio a SI FEST 2021
Alla sezione finale del premio sono stati ammessi portfolio ritenuti meritevoli dai lettori nelle giornate inaugurali
del 10, 11 e 12 settembre. I professionisti che sono intervenuti sono: Silvia Camporesi, una fotografa che
attraverso i linguaggi della fotografia e del video costruisce racconti che traggono spunto dal mito, dalla
letteratura, dalle religioni e dalla vita reale, e che negli ultimi anni si è dedicata al paesaggio italiano; Livia Corbò,
curatrice, nonché co-curatrice della mostra del SI FEST 2021 Polarnight. La più grande spedizione artica di tutti i
tempi, photo editor del mensile Amica, collaboratrice de Il Fotografo e co-fondatrice dell’agenzia Photo Op,
metterà a disposizione la sua esperienza nel mondo della fotografia, dalla gestione della produzione a quella del
mercato editoriale e nel campo del diritto d’autore; Luigi Gariglio, sociologo dell’Università di Torino e fotografo,
esperto nei temi della reclusione, del controllo sociale e della coercizione; Alessia Locatelli, direttrice artistica
della Biennale della Fotografia Femminile di Mantova e dell’Archivio Enrico Cattaneo, oltre che curatrice della
mostra Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani al SI FEST 2021; Anna Volpi, presidente de La Papessa e
della Biennale della Fotografia Femminile, fotografa e docente di fotografia; Francesca Marani, photo editor e
contributor di Vogue Italia e co-curatrice del Photo Vogue Festival; Fulvio Merlak, presidente onorario FIAF e
direttore di Portfolio Italia dal 2004 e promotore di seminari e corsi avanzati di lettura dell’immagine; Francesco
Merlini, fotografo documentarista, photo editor, curatore e coordinatore dell’agenzia internazionale
Prospekt; Alice Siracusano, esperta in comunicazione, già in BBDO, WPP, Google, YOOX e Samsung e attualmente
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ad e socia di maggioranza in Luz; Marisa Zanatta, photo editor e giornalista di Vanity Fair fin dal primo numero,
specializzata nella ricerca di ritratti e nei rapporti con le agenzie e i fotografi esteri.
PREMIO PORTFOLIO “WERTHER COLONNA”
SI FEST offre al vincitore la possibilità di esporre il proprio lavoro nell’edizione 2022 attraverso la produzione della
mostra e la pubblicazione del catalogo ad essa connesso, per un valore complessivo di 4.000
euro, generosamente offerti dalla famiglia Colonna e dal Gruppo Ivas. I portfolio primo e secondo classificato al
SI FEST parteciperanno alla selezione finale del “Portfolio Italia 2021 – Gran Premio Fujifilm” e saranno esposti a
Bibbiena (AR) presso il Centro Italiano della Fotografia d’Autore. Assegnato al miglior portfolio presentato durante
le letture che si svolgono tradizionalmente nel corso dei primi tre giorni del festival, il Premio SI FEST riassume in
sé il cuore e l’origine della manifestazione, ciò da cui nacque tutto nel lontano 1992. Con il nome di Portfolio in
piazza, quella di Savignano fu allora una proposta innovativa, centrata sulle letture aperte e pubbliche dei
portfolio fotografici. Un format che, negli anni successivi, è stato preso a modello da molte altre realtà italiane e
che non ha mai cessato di attrarre a Savignano sul Rubicone ogni anno giovani fotografi, ma anche professionisti e
affermati talenti, fino a giungere oggi alla sua trentesima edizione.
PREMI SI FEST
Il Premio Portfolio “Werther Colonna” SI FEST 2021 va ad aggiungersi al già notissimo Premio Pesaresi per la
fotografia contemporanea che riserva un premio di 5.000 euro per ricerche e produzioni di fotoreportage
connotate da aspetti di progettualità e di innovazione. Il SI FEST si conferma tra le realtà più importanti sul
panorama nazionale offrendo un carnet-premi di rilevante portata: uno con un taglio reportagistico legato a
progetti di notevole durata e impegno, e l’altro aperto a generi variegati, dalla fotografia documentarista a quella
concettuale, alla street photography, allargando moltissimo la platea dei potenziali interessati.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it

13 settembre 2021
https://www.romagnadaviveredintorni.it/422444062/7067226/posting/l-italo-argentino-luca-meola-vince-ilportfolio-werther-colonna-al-sifest-di-savignano-sul-rubicon
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L'italo argentino Luca Meola vince il Portfolio "Werther Colonna" al SiFest di
Savignano sul Rubicone

Mostre visitabili anche il 18.19 settembre e il 25.26 settembre
Luca Meola, italo-brasiliano, classe „77, è il vincitore del Premio Portfolio “Werther Colonna” SI FEST
2021| 30° edizione, con il portfolio “Cracolândia”.
Con la proclamazione dei premi SI FEST/Portfolio in piazza e del Premio Marco Pesaresi per la
fotografia contemporanea si sono concluse domenica 12 settembre in piazza Borghesi a Savignano sul
Rubicone le giornate inaugurali del trentennale del festival di fotografia. Sul palco Filippo Giovannini,
Sindaco di Savignano, Denis Curti, Direttore artistico, affiancato da Valentina Cenni, anche autrice di
una video installazione in mostra al festival, Mario Beltrambini, Vicepresidente dell‟associazione
Savignano Immagini, e Fulvio Merlak, Presidente onorario di Fiaf e direttore di Portfolio Italia. Hanno
consegnato il premio Portfolio “Werther Colonna” Filippo Colonna e Maria Cristina Bonfiglioli.
Con 19 turni, le letture dei portfolio, svoltesi sabato 11 e domenica 12 settembre, hanno visto passare
sui tavoli dei 10 esperti messi a disposizione dal festival, 75 portfolio, per 129 letture svolte in slot da 20
minuti circa ciascuno.
La giuria del premio, composta da Mario Beltrambini, Maria Cristina Bonfiglioli, Alessia Locatelli, Fulvio
Merlak, Presidente, e Marisa Zanatta, ha premiato il lavoro di Luca Meola con la seguente motivazione:
“Per la forza espressiva di un lavoro coraggioso che coglie con drammatica intensità e con grande abilità
un Brasile difficile. Siamo nel barrio di Boca do Lixo a San Paolo definito “Cracolandia”, in cui lo spazio
vuoto, conseguenza della crisi iniziata negli anni Ottanta, è stato consegnato agli spacciatori e ai
consumatori di crack. Forza, colore, matericità e intensità: un reportage che è uno spaccato di questo
quartiere ancor più martoriato dalla crisi pandemica”. Fotografo-documentarista, laureato in sociologia,
Meola dal 2015 vive tra l'Italia e il Brasile. Il suo lavoro è stato esposto in festival internazionali e
pubblicato su riviste in Italia e all‟estero. È socio di CODICI Ricerca e intervento, organizzazione
indipendente di Milano, e membro della comunità internazionale di Storytellers Everydayprojects.
Cracolândia, la terra del crack, un quadrilatero situato nel centro della città più ricca del sud America,
San Paolo. Questo territorio accoglie giornalmente tra le 1.000 e le 1.400 persone in situazione di
dipendenza chimica. Nella zona circostante vi sono pensioni e case popolari che ospitano famiglie che
vivono in condizioni di povertà. Generalmente questo contesto è trattato in modo molto superficiale,
sottolineando la violenza della polizia o il profitto del traffico di droga. Cracolândia è una comunità, un
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mondo a parte, con le sue peculiarità e regole e per alcuni è l'unico e l‟ultimo rifugio.
La giuria ha decretato seconda classificata Francesca Tilio con il portfolio, “LINK – Love Is a Necessary
Knot” (L‟amore è un nodo necessario). Nata nel 1975 a Jesi (AN), fotografa e performer, Francesca Tilio
è nota come autrice del libro Pink Project, dal quale è tratta la storia “Le femmine sono numeri dispari”
(Females are odd numbers) che ha ispirato il film “Vicini” (Rai Cinema). Francesca Tilio è rappresentata
dall‟agenzia LUZ, Milano. La motivazione della giuria è la seguente: “Un alfabeto dell‟abbraccio, un
progetto che parla d‟amore attraverso un passaggio di testimone tra persone, e talvolta animali, che
nutrono affetto reciproco. Partendo dall‟abbraccio materno, prima fonte d‟amore, il lavoro si propone di
creare una relazione continua, un riavvicinamento (semigiocoso) che, dopo la chiusura forzata, desidera
regalare a noi tutti una fiducia, una ritrovata fisicità reciproca”.
Protagonista indiscusso delle giornate inaugurali del festival Arno Rafael Minkkinen, che nel corso della
sua permanenza a Savignano sul Rubicone ha voluto dedicare uno scatto inedito alla città e a SI FEST.
La fotografia, spiega l‟autore “è stata scattata proprio l‟11 settembre a Savignano e si ispira all‟analogia
che il braccio mi suggerisce con la figura umana”.
“La 30esima edizione del SiFest si chiude con una vera e propria standing ovation per Arno Minkinnen,
vero poeta visionario e cantore di un immaginario fatto di intimità e coraggio di esporsi agli altri – afferma
il Direttore artistico Denis Curti -. Credo di poter dire che il SI FEST. Futura, i domani della fotografia
mantiene la promessa fatta al pubblico e ai visitatori, quella di suggerire le possibili strade per
comprendere complessità e futuro delle immagini. Ebbene, questo domani non ha a che fare con la
tecnica ma piuttosto con il cuore”.
“Si è conclusa la prima fase del nostro 30esimo festival, tre giornate inaugurali passate intensamente tra
incontri, saluti e momenti di condivisione – ha detto Mario Beltrambini, Vicepresidente di Savignano
Immagini, e tra i fondatori del festival -. Penso che in un momento così difficile, con il timore di tornare
ancora in isolamento, si possa dire che il nostro festival ha avuto luogo e ha diffuso la speranza di
riacquistare la normalità tanto ci manca. È difficile delineare con precisione un bilancio, quando la mente
è ancora affollata di cose appena successe. Posso affermare però di aver visto molti giovani con tanta
voglia di fare, letture portfolio che hanno registrato il „tutto esaurito‟, incontri con tanto pubblico. Tutto
qusto mi suggerisce che il nostro inteso lavoro, lungo 30 anni, non sia stato inutile. Il futuro della
fotografia è salvo”.
“La fotografia genera incontri. Tanti anni fa dall‟incontro di Marco Pesaresi con Savignano è nato un
rapporto che poi si è rivelato indissolubile e che oggi rappresenta un elelmento fondativo delle attività del
festival e di Savignano Città della fotografia – afferma il Sindaco Filippo Giovannini -. L‟amicizia di allora
è viva ancora oggi, moltiplicandosi e percorrendo, come diceva Marco Pesaresi “le strade del mondo”.
Lo spirito del SI FEST è proprio questo, racchiuso nei due premi che mettiamo a disposizione,
riconsocimenti economici importanti per incoraggiare chi li riceve nella ricerca e nello sviluppo delle
proprie idee. Il nostro festival non è un luogo chiuso, in cui ci si ferma, ma da cui bisogna partire per
arrivare, ciascuno per la propria strada”.
SI FEST non si ferma. Tutte le mostre saranno visitabili il 18, 19, 25 e 26 settembre con orario 10-19,
tranne che quelle allestite in piazza Borghesi, Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani, e in piazza
Giovanni XXIII, Rilegno, visibili tutti i giorni.
I lettori portfolio a SI FEST 2021
Alla sezione finale del premio sono stati ammessi portfolio ritenuti meritevoli dai lettori nelle giornate
inaugurali del 10, 11 e 12 settembre. I professionisti che sono intervenuti sono: Silvia Camporesi, una
fotografa che attraverso i linguaggi della fotografia e del video costruisce racconti che traggono spunto
dal mito, dalla letteratura, dalle religioni e dalla vita reale, e che negli ultimi anni si è dedicata al
paesaggio italiano; Livia Corbò, curatrice, nonché co-curatrice della mostra del SI FEST 2021 Polarnight.
La più grande spedizione artica di tutti i tempi, photo editor del mensile Amica, collaboratrice de Il
Fotografo e co-fondatrice dell‟agenzia Photo Op, metterà a disposizione la sua esperienza nel mondo
della fotografia, dalla gestione della produzione a quella del mercato editoriale e nel campo del diritto
d'autore; Luigi Gariglio, sociologo dell‟Università di Torino e fotografo, esperto nei temi della reclusione,
del controllo sociale e della coercizione; Alessia Locatelli, direttrice artistica della Biennale della
Fotografia Femminile di Mantova e dell‟Archivio Enrico Cattaneo, oltre che curatrice della mostra
Percorsi al femminile. Uno sguardo sul domani al SI FEST 2021; Anna Volpi, presidente de La Papessa
e della Biennale della Fotografia Femminile, fotografa e docente di fotografia; Francesca Marani, photo
editor e contributor di Vogue Italia e co-curatrice del Photo Vogue Festival; Fulvio Merlak, presidente
onorario FIAF e direttore di Portfolio Italia dal 2004 e promotore di seminari e corsi avanzati di lettura
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dell‟immagine; Francesco Merlini, fotografo documentarista, photo editor, curatore e coordinatore
dell‟agenzia internazionale Prospekt; Alice Siracusano, esperta in comunicazione, già in BBDO, WPP,
Google, YOOX e Samsung e attualmente ad e socia di maggioranza in Luz; Marisa Zanatta, photo editor
e giornalista di Vanity Fair fin dal primo numero, specializzata nella ricerca di ritratti e nei rapporti con le
agenzie e i fotografi esteri.
PREMIO PORTFOLIO "WERTHER COLONNA"
SI FEST offre al vincitore la possibilità di esporre il proprio lavoro nell‟edizione 2022 attraverso la
produzione della mostra e la pubblicazione del catalogo ad essa connesso, per un valore complessivo di
4.000 euro, generosamente offerti dalla famiglia Colonna e dal Gruppo Ivas. I portfolio primo e secondo
classificato al SI FEST parteciperanno alla selezione finale del "Portfolio Italia 2021 - Gran Premio
Fujifilm" e saranno esposti a Bibbiena (AR) presso il Centro Italiano della Fotografia d‟Autore. Assegnato
al miglior portfolio presentato durante le letture che si svolgono tradizionalmente nel corso dei primi tre
giorni del festival, il Premio SI FEST riassume in sé il cuore e l‟origine della manifestazione, ciò da cui
nacque tutto nel lontano 1992. Con il nome di Portfolio in piazza, quella di Savignano fu allora una
proposta innovativa, centrata sulle letture aperte e pubbliche dei portfolio fotografici. Un format che, negli
anni successivi, è stato preso a modello da molte altre realtà italiane e che non ha mai cessato di
attrarre a Savignano sul Rubicone ogni anno giovani fotografi, ma anche professionisti e affermati
talenti, fino a giungere oggi alla sua trentesima edizione.
PREMI SI FEST
Il Premio Portfolio "Werther Colonna" SI FEST 2021 va ad aggiungersi al già notissimo Premio Pesaresi
per la fotografia contemporanea che riserva un premio di 5.000 euro per ricerche e produzioni di
fotoreportage connotate da aspetti di progettualità e di innovazione. Il SI FEST si conferma tra le realtà
più importanti sul panorama nazionale offrendo un carnet-premi di rilevante portata: uno con un taglio
reportagistico legato a progetti di notevole durata e impegno, e l‟altro aperto a generi variegati, dalla
fotografia documentarista a quella concettuale, alla street photography, allargando moltissimo la platea
dei potenziali interessati.

14 settembre 2021
https://www.emiliaromagnanews24.it/si-fest-luca-meola-vince-il-premio-werther-colonna-andrea-de-franciscisil-premio-pesaresi-203852.html
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SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) – Il Premio Pesaresi per la fotografia contemporanea 2021 ha ricevuto un
record di candidature: oltre 180 progetti fotografici di fotoreportage per il ventennale del Premio,
nell’anno in cui si festeggiano i 30 anni di SI FEST.
Il premio è stato assegnato al fotografo Andrea de Franciscis per il progetto Delhirium che sarà in
mostra nella prossima edizione di SI FEST, a settembre 2022.
La giuria, presieduta dal direttore artistico di SI FEST Denis Curti e composta da Mario Beltrambini, Piero
Delucca, Giulia Gatti e Arno Rafael Minkkinen, ha scelto tra i numerosi progetti pervenuti quello di de
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Franciscis “Per aver messo in atto una narrazione polifonica con un punto di vista policentrico, cercando di
aderire con empatia a una realtà, quella della megalopoli indiana, che ci appare quanto mai caotica e
multiforme. Il suo è un linguaggio articolato, poetico e fortemente contemporaneo. Esplosivo, che addenta con
gli occhi l’imprevedibilità, la frammentazione e la crudezza della realtà. L’autore fa ricorso alla coloritura
pittorica per aggiungere tattilità a tutto il suo progetto. Nei fatti, le sue immagini riescono a dare una nuova
veste al reportage e contribuiscono ad allargare i confini della fotografia”.
Andrea de Franciscis racconta così il soggetto della sua ricerca: Delhi è la capitale dell’India e uno stato in sé.
Delhi è una delle città più antiche del mondo ed è stata abitata ininterrottamente dal VI secolo aC. Delhi è
composta da 7 città: è stata infatti capitale di vari regni e imperi. Ogni volta è stata distrutta e ricostruita di
nuovo, costantemente rinata dalle sue ceneri, come una fenice, ma conservando le tracce delle sue vite
precedenti. Nelle pieghe della città sono ancora visibili i segni del suo glorioso passato: le tante vite di una città
le cui prime tracce di un insediamento umano risalgono al 2600 a.C.
Andrea de Franciscis ha lavorato in India, Europa e Sud America negli ultimi dieci anni. Dopo la laurea in
medicina ha deciso di dedicarsi alla sua passione seguendo workshop e corsi tenuti da grandi maestri della
fotografia contemporanea come Stanley Greene, Francesco Zizzola, Munem Wasif, Pieter ten Hoppen e Ernesto
Bazan, con il quale ha vinto una borsa di studio.
Nel 2012 ha iniziato a lavorare come fotografo freelance, aggiudicandosi o essendo nominato per, diversi premi,
quali Visura 2017, Sony Awards 2015, Colga tblisi 2015, Leica 2014, Portfolio Italia 2013. Dal 2020 è
cofondatore dell’associazione “The Docks” pe promuovere la fotografia contemporanea.
I suoi reportage sono stati pubblicati sulle maggiori testate italiane ed estere come TIME, National Geographic,
Al Jazeera, GEO, El Paìs, TRT World, Altreconomia, la Repubblica, Narratively, TPI, SAGA Magazine, Il
Reportage tra gli altri. La sua ricerca personale l’ha portato ad espandere gli strumenti per esprimere la sua
visione attraverso un approccio più personale e introspettivo.
XX Premio Pesaresi per la Fotografia Contemporanea
Delhirium di Andrea de Franciscis
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
XX PREMIO MARCO PESARESI PER LA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA
Savignano sul Rubicone, 12 settembre 2021
DELHIRIUM
Andrea de Franciscis

14 settembre 2021
https://www.livingcesenatico.it/2021/09/14/si-fest-il-futuro-della-fotografia-e-salvo/
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Importanti proclamazioni in quel di Savignano per il Si Fest, il più longevo festival di fotografia d’Italia. Con la
proclamazione dei premi Si Fest/Portfolio in piazza e del Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea si
sono concluse domenica 12 settembre in piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone le giornate inaugurali del
trentennale del festival di fotografia. Con 19 turni, le letture dei portfolio, svoltesi sabato 11 e domenica 12
settembre, hanno visto passare sui tavoli dei 10 esperti messi a disposizione dal festival, 75 portfolio, per 129
letture svolte in slot da 20 minuti circa ciascuno. La giuria del premio, composta da Mario Beltrambini, Maria
Cristina Bonfiglioli, Alessia Locatelli, Fulvio Merlak, Presidente, e Marisa Zanatta, ha premiato il lavoro di Luca
Meola con la seguente motivazione. “Per la forza espressiva di un lavoro coraggioso che coglie con drammatica
intensità e con grande abilità un Brasile difficile. Siamo nel barrio di Boca do Lixo a San Paolo definito
“Cracolandia”, in cui lo spazio vuoto, conseguenza della crisi iniziata negli anni Ottanta, è stato consegnato agli
spacciatori e ai consumatori di crack. Forza, colore, matericità e intensità: un reportage che è uno spaccato di
questo quartiere ancor più martoriato dalla crisi pandemica”. Fotografo-documentarista, laureato in sociologia,
Meola dal 2015 vive tra l’Italia e il Brasile. Il suo lavoro è stato esposto in festival internazionali e pubblicato su
riviste in Italia e all’estero. È socio di CODICI Ricerca e intervento, organizzazione indipendente di Milano, e
membro della comunità internazionale di Storytellers Everydayprojects.
Cracolândia, la terra del crack, un quadrilatero situato nel centro della città più ricca del sud America, San Paolo.
Questo territorio accoglie giornalmente tra le 1.000 e le 1.400 persone in situazione di dipendenza chimica. Nella
zona circostante vi sono pensioni e case popolari che ospitano famiglie che vivono in condizioni di povertà.
Generalmente questo contesto è trattato in modo molto superficiale, sottolineando la violenza della polizia o il
profitto del traffico di droga. Cracolândia è una comunità, un mondo a parte, con le sue peculiarità e regole e per
alcuni è l’unico e l’ultimo rifugio. La giuria ha decretato seconda classificata Francesca Tilio con il portfolio,
“LINK – Love Is a Necessary Knot” (L’amore è un nodo necessario). Nata nel 1975 a Jesi (AN), fotografa e
performer, Francesca Tilio è nota come autrice del libro Pink Project, dal quale è tratta la storia “Le femmine sono
numeri dispari” (Females are odd numbers) che ha ispirato il film “Vicini” (Rai Cinema). Francesca Tilio è
rappresentata dall’agenzia LUZ, Milano. La motivazione della giuria è la seguente: “Un alfabeto dell’abbraccio, un
progetto che parla d’amore attraverso un passaggio di testimone tra persone, e talvolta animali, che nutrono affetto
reciproco. Partendo dall’abbraccio materno, prima fonte d’amore, il lavoro si propone di creare una relazione
continua, un riavvicinamento (semigiocoso) che, dopo la chiusura forzata, desidera regalare a noi tutti una fiducia,
una ritrovata fisicità reciproca”. Protagonista indiscusso delle giornate inaugurali del festival Arno Rafael
Minkkinen, che nel corso della sua permanenza a Savignano sul Rubicone ha voluto dedicare uno scatto inedito alla
città e a SI FEST. La fotografia, spiega l’autore “è stata scattata proprio l’11 settembre a Savignano e si ispira
all’analogia che il braccio mi suggerisce con la figura umana”. “La 30esima edizione del SiFest si chiude con una
vera e propria standing ovation per Arno Minkinnen, vero poeta visionario e cantore di un immaginario fatto di
intimità e coraggio di esporsi agli altri – afferma il Direttore artistico Denis Curti -. Credo di poter dire che il SI
FEST. Futura, i domani della fotografia mantiene la promessa fatta al pubblico e ai visitatori, quella di suggerire le
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possibili strade per comprendere complessità e futuro delle immagini. Ebbene, questo domani non ha a che fare con
la tecnica ma piuttosto con il cuore”. SI FEST non si ferma. Tutte le mostre saranno visitabili il 18, 19, 25 e 26
settembre con orario 10-19, tranne che quelle allestite in piazza Borghesi, Percorsi al femminile. Uno sguardo sul
domani, e in piazza Giovanni XXIII, Rilegno, visibili tutti i giorni.

I lettori portfolio a SI FEST 2021
Alla sezione finale del premio sono stati ammessi portfolio ritenuti meritevoli dai lettori nelle giornate inaugurali
del 10, 11 e 12 settembre. I professionisti che sono intervenuti sono: Silvia Camporesi, una fotografa che attraverso
i linguaggi della fotografia e del video costruisce racconti che traggono spunto dal mito, dalla letteratura, dalle
religioni e dalla vita reale, e che negli ultimi anni si è dedicata al paesaggio italiano. Livia Corbò, curatrice, nonché
co-curatrice della mostra del SI FEST 2021 Polarnight. La più grande spedizione artica di tutti i tempi, photo editor
del mensile Amica, collaboratrice de Il Fotografo e co-fondatrice dell’agenzia Photo Op. Metterà a disposizione la
sua esperienza nel mondo della fotografia, dalla gestione della produzione a quella del mercato editoriale e nel
campo del diritto d’autore. Luigi Gariglio, sociologo dell’Università di Torino e fotografo, esperto nei temi della
reclusione, del controllo sociale e della coercizione. Alessia Locatelli, direttrice artistica della Biennale della
Fotografia Femminile di Mantova e dell’Archivio Enrico Cattaneo, oltre che curatrice della mostra Percorsi al
femminile. Uno sguardo sul domani al SI FEST 2021. Anna Volpi, presidente de La Papessa e della Biennale della
Fotografia Femminile, fotografa e docente di fotografia. Francesca Marani, photo editor e contributor di Vogue
Italia e co-curatrice del Photo Vogue Festival. Fulvio Merlak, presidente onorario FIAF e direttore di Portfolio
Italia dal 2004 e promotore di seminari e corsi avanzati di lettura dell’immagine. Francesco Merlini, fotografo
documentarista, photo editor, curatore e coordinatore dell’agenzia internazionale Prospekt. Alice Siracusano,
esperta in comunicazione, già in BBDO, WPP, Google, YOOX e Samsung e attualmente ad e socia di maggioranza
in Luz. Marisa Zanatta, photo editor e giornalista di Vanity Fair fin dal primo numero, specializzata nella ricerca di
ritratti e nei rapporti con le agenzie e i fotografi esteri.

14 settembre 2021
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2021/09/14/reset-sifest-ambiente-fotografia-savignano/
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La catastrofe messa a nudo dai suoi alibi, anche
Pubblico il mio testo introduttivo al volume Reset. Geografie della rigenerazione urbana e umana, che
raccoglie il lavoro dei tre vincitori della open call promossa dal Sistema Festival Fotografia (l'associazione fra i
grandi festival fotografici italiani), presentato, assieme alla mostra relativa, alla trentesima edizione del SiFest di
Savignano sul Rubicone.

Mattia Marzorati, da "La terra dei buchi"

Chi ci salverà? L’istinto animale di sopravvivenza è tanto forte nella specie umana da bucare la spessa
crosta della nostra cultura.
Sì, il pianeta è malato, lo sappiamo, molto malato, ma ci salveremo, così ci diciamo. In qualche modo.
Quelli che sui social ripetono a pappagallo il tormentone qualunquista “meritiamo l’estinzione” in realtà
non credono che lo faremo.
È una scaramanzia. Sopravviveremo, ne sono confusamente certi. Come? Be’, qualcuno, qualche
provvidenza provvederà.

pag. 2 di 4

E invece no. Invece aveva ragione, inascoltata, Laura Conti. Partigiana, medica, scrittrice, deputata,
dolce severa coscienza ambientalista che purtroppo pochi ricordano.
Quarant’anni fa, all’indomani della catastrofe di Seveso, quella Caporetto della presunzione
industrialista, scrisse un libro indimenticabile ma dimenticato, Questo pianeta.
Dove metteva in guardia dai due grandi alibi, entrambi infondati, che già allora sembravano esimere
l’umanità dal dovere urgente di invertire la corsa verso il baratro, anche a costo di sacrifici e rinunce (Il
rifiuto, lo definì un altro scienziato cosciente del limite, Giuliano Toraldo Di Francia).
I due alibi erano: la fiducia che a risolvere i problemi del pianeta sarà la forza della natura; e la fiducia
che a farlo sarà la meraviglia della tecnologia.
Quarant’anni dopo l’allarme è cresciuto, ma gli alibi sono gli stessi. Senza apparente contrasto. È
come se riuscissimo a pensare l’imminenza del collasso globale, ma non volessimo vederlo.
Eppure, abbiamo i media, no? Abbiamo le immagini. E non si può dire che non le stiamo usando. La
fotografia tecno-apocalittica è ormai un genere riconoscibile, frequentato, addirittura apprezzato.
Mostre, libri, reportage. Ma quei due alibi continuano a pesare. Da una parte, immagini di paradisi
perduti, di Eden scoperti ancora miracolosamente in qualche angolo del pianeta, ci illudono sulla
resilienza del creato, sulla sua invincibilità primigenia.
Dall’altra, le immagini da ultimi giorni dell’umanità vengono agilmente recuperate dalle ideologie
sviluppiste, quelle che sostengono che la salvezza dalla catastrofe climatica arriverà da un maggiore
investimento in tecnologie, e non da un’idea del limite.

Jean-Marc Caimi, Valentina Piccinni, da "Questa terra è la mia terra"
Insomma, neanche la fotografia sembra capace di salvarci. Del resto, è tutt’altro che innocente. Figlia
della chimica, della fisica, e soprattutto dell’industria, non è solo spettatrice ma è costruttrice di mondo, è
artefice, se vogliamo perfino complice della civiltà del costruire che ora va in affanno.
Finse, e se ne convinse, di essere innocente, con ampie dosi di ottimismo ma anche un po' di cattiva
coscienza, quando il progresso era bambino.
Per esempio, quando Albert Renger-Patzsch, negli anni Trenta, proclamava che “il mondo è bello”,
folgorato dall’estetica seriale dei prodotti industriali e all’imponenza prometeica dei paesaggi artificiali in
cui venivano fabbricati.
Anche oggi alcuni scenari della catastrofe ci sembrano affascinanti, anche se sappiamo decifrare il
loro contenuto letale.
Fotografato (con le stesse ultra-tecnologie che sono il motore della distruzione), l’Antropocene in
disfacimento finisce per apparire accettabile, grazie a quella speciale inversione emotiva a cui i romantici
diedero il nome di sublime: ovvero, il fascino per lo spettacolo della distruzione, una bellezza terribile che
contemporaneamente ci seduce e ci spaventa. All’epoca di Kant erano le tempeste o le eruzioni, il
sublime dell’Antropocene è la devastazione ambientale.
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Le astuzie che la fotografia conosce contribuiscono a questo esito. La dismisura, ad esempio: i grandi
scenari, l’incombenza delle metropoli, degli apparati tecnologici, fotografati in modo da farceli apparire
colossali, ci esentano dal sentirci responsabili della loro pericolosità: sono cose troppo grandi per noi.
L’eroe romantico soccombe a potenze superiori, quindi non ha colpa, anzi porta il merito del coraggio di
averle sfidate, perdendo.
Oppure: il pattern. Gli psicologi della Gestalt ci hanno insegnato che la ripetizione di elementi simili e
la loro simmetria carezzano l’occhio e tranquillizzano l’animo. Anche il caos delle merci diventa
piacevole e soddisfacente se si dispone in griglie ordinate e ripetitive.
Per ottenere un pattern seducente basta allontanarsi un po’ dal disastro: visto dall’alto, il mondo è
sempre un bellissimo posto. Colorato, sorprendente nelle sue forme che sembrano disegnate da una
intelligenza superiore.

Francesco Andreoli, da "(Un)Vaxxed)"
Allontanare il punto di vista è un eccellente modo per allontanare la coscienza della crisi. Ridotto alle
dimensioni e all’apparenza di un giocattolo, il mondo umano sembra sempre più maneggevole e
innocuo. Come un angelo pacificatore, il drone ha donato ai fotografi un potentissimo ansiolitico
estetizzante.
Ancora: la riduzione della tragedia collettiva, planetaria, alla dimensione maneggevole del singolo. In
molte benintenzionate foto ambientaliste, l’umanità sembra esistere solo in due dimensioni: l’individualità
del ritratto e la massa dei corpi.
In mezzo dovrebbero esserci la società, le interazioni, dovrebbero esserci le differenze di classe e di
cultura e i loro conflitti, insomma la politica: spesso non ci sono.
Il lavoro collettivo che avete ora fra le mani è consapevole di questi rischi, e non ha la presunzione di
averli del tutto superati. Ma afferma la coscienza di averli affrontati. Cercando correttivi, antidoti, strade
diverse.
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I lavori selezionati hanno ad esempio una cosa in comune: l’abbassamento della retorica al livello più
basso possibile (non può esistere un grado zero della retorica). La stessa cosa vale per la
spettacolarizzazione.
L’inchiesta di Mattia Marzorati sul territorio bresciano e le sue piaghe incrociate e convergenti avrebbe
potuto fornire scenografie prometeiche allarmanti-affascinanti, la scelta è stata invece riportare
continuamente l’incombenza della catastrofe alla misura della vita quotidiana.
Allo stesso modo, il lavoro di Jean Marc Caimi e Valentina Piccinni sul dramma botanico dell’epidemia
di Xylella fra gli ulivi pugliesi poteva suggerire un trattamento epico, da tragedia biblica, mentre la scelta
è caduta su un racconto aperto alla riscossa di un sapere non economicista, e neppure iper-scientista,
ma appartenente a una dimensione antica, umana, di cura e rispetto per ogni brandello di vita capace di
resistere al destino.
E così pure, nel vivo della pandemia, la crisi planetaria più potente dalla fine delle grandi guerre, la
ricerca di Francesco Andreoli ha evitato i due grandi stilemi narrativi dell’anno del nostro spavento: la
disumanizzazione dei corpi intubati nei reperti di rianimazione, la disumanizzazione degli spazi
desertificati dal lockdown; e ha scelto la rappresentazione, altalenante fra la perplessità dei ritratti e la
saldezza degli still-life, di una domanda aperta, a cui non offre ancora la risposta: i vaccini ci
salveranno?
L’era degli apparati programmati, l’era dei software, ci ha fornito un’altra illusione pericolosa: quando
c’è un problema, basta spegnere e riaccendere. L’idea di Reset è un’altra: non c’è il pulsante magico, il
riassetto del piano inclinato della civiltà umana va fatto, diciamo così, a vista: guardando le cose senza
far finta di vederne altre.

15 settembre 2021
http://www.fiaf.net/regioni/nazionale/risultati-del-30-si-fest-savignano-immagini-festival-lottava-tappa-delportfolio-italia-2021/

Il «30° Premio Portfolio Werther Colonna» organizzato dall’“Associazione Fotografica
Cultura e Immagine” nell’ambito del «30° SI Fest Savignano Immagini Festival», si è svolto
nelle giornate dell’11 e 12 settembre 2021, a Savignano sul Rubicone (FC), nel Giardino
Pubblico Papa Giovanni XXIII.
Il 1° Premio è andato a «Cracolândia» di Luca MEOLA di Milano
Il 2° Premio a «Link / Love is a necessary knot» di Francesca TILIO di Jesi (AN)
Clicca qui per leggere vedere le opere vincitrici.

15 settembre 2021
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/si-fest-scelto-il-fotografo-vincente-si-e-imposto-su-180concorrenti-1.6803664

16 settembre 2021
http://247.libero.it/lfocus/46697621/1/si-fest-non-si-ferma-mostre-talk-e-visite-guidate/

Link: https://sestopotere.com/si-fest-non-si-ferma-mostre-talk-e-visite-guidate/

16 settembre 2021
https://www.aifotoweb.it/si-fest-gli-eventi-in-programma-per-la-30a-edizione/
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SI Fest, gli eventi in programma per la 30ª edizione
S ettembr e 1 6, 20 21
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SI Fest
Futura. I domani della fotografia
30a edizione
Mostre visitabili nei weekend 18 – 19 settembre e 25 – 26 settembre
Savignano sul Rubicone
La trentesima edizione del SI Fest si è inaugurata lo scorso 10 settembre, per un intenso fine settimana durante il quale Savignano sul
Rubicone ospiterà grandi ospiti italiani e stranieri. Arno Rafael Minkkinen illustrerà il progetto Uguale ma diverso. Same But Different,
con le sue fotografie senza tempo, in cui la figura umana si fonde con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è
altro che una parte infinitesimale di un ecosistema complesso, mentre Esther Horvarth racconterà della più grande spedizione artica di
tutti i tempi con le sue immagini potenti che ritraggono l’epicentro del riscaldamento globale nell’Artico.
Il difficile e fondamentale rapporto con la Natura è al centro della tematica che questa edizione del Festival vuole indagare, un’edizione
speciale in occasione del trentennale che ci spinge a riflettere non tanto sul passato, quanto sul presente e il futuro della fotografia. Per
sottolineare questa visione il direttore artistico, Denis Curti, ha titolato l’edizione 2021 Futura. I domani della fotografia. Futura al
femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche Futura senza distinzione di genere, alla latina, come il plurale
delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla luce. Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e
portare alla luce ciò che non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei mondi a noi
vicini.
Ad illustrare il ruolo di un punto di vista femminile ci sarà più di un’interprete, tra le altre le fotografe della mostra Uno sguardo sul
domani, realizzata in collaborazione con la Biennale della Fotografia Femminile e curata da Alessia Locatelli che si interroga su temi
strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il paesaggio, la migrazione forzata, l’umanità futura che si troverà a gestire le
sorti del pianeta. Ma anche il lascito generazionale di cinque grandi fotografe raccolto da Elisabetta Rasy ne Le indiscrete che aprirà la
serata inaugurale in una conversazione con Denis Curti.
Il trentennale vuole essere un’occasione di riflessione dunque, sollecitata anche dagli eventi dell’ultimo anno e mezzo, per capire come
l’umanità, ma soprattutto quale umanità, possa essere degna di abitare un mondo che non si assoggetta più alle leggi dell’uomo e alla
sua invasiva e ingombrante presenza.
Presenza testimoniata dalle pagine di giornale che sono parte integrante della mostra 30×30, trenta eventi selezionati insieme a la
Repubblica completata con le immagini di Reuters per raccontare i fatti più significativi accaduti in Italia e nel mondo dalla prima edizione
del Si Fest nel lontano 1992 ad oggi. O dalle immagini della mostra Luce in archivio realizzate nel corso delle passate edizioni del
festival: una panoramica tra prime edizioni del festival, backstage, momenti più significativi e fondi fotografici acquisiti negli ultimi
trent’anni grazie ai numerosi fotografi che sono passati dalla piazza di Savignano e ai censimenti fotografici che hanno ritratto la vita
della cittadina che, più di ogni altra in Italia, è stata oggetto di studio e testimone dell’evoluzione della società attraverso le immagini.
E sempre attraverso le immagini, questa volta quelle vincitrici di Reset, a Savignano verrà raccontata la società contemporanea; la call è
stata indetta da Sistema Festival Fotografia, formato da cinque festival di fotografia italiani – Cortona On The Move, Festival della
Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia), Photolux Festival (Lucca) e SI Fest (Savignano sul Rubicone) – che si sono uniti
per dare vita a una piattaforma di progettazione comune. I risultati della call lanciata nell’ambito del bando pubblico Strategia Fotografia
2020, indetto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC), saranno in mostra a Savignano: tre progetti fotografici e un
paper. L’Italia è oggetto di grandi cambiamenti: sfruttamento del territorio, urbanizzazione, spopolamento, gentrificazione, sostenibilità e
nuovi modelli di sviluppo economico sono fenomeni già oggetto di studio. La pandemia ha accelerato queste macro-tendenze, ma ha
fatto emergere anche altre criticità, ridefinendo il concetto stesso di territorio e relazione tra cittadini. Reset si è proposta di studiare
questi temi e avviare un’analisi dell’Italia contemporanea attraverso il linguaggio fotografico.
Le giornate inaugurali del festival saranno ricche di appuntamenti: incontri, talk, proiezioni, letture portfolio e visite guidate; Savignano
sul Rubicone come ogni anno torna al centro dell’interesse di tutti gli appassionati di fotografia e si riprende il ruolo che da trent’anni a
questa parte ricopre unendo fotografia alta e bassa, esperti e amatori, tradizione e innovazione, non sottraendosi alla responsabilità che
le spetta di illustrare lo stato dell’arte della fotografia in Italia.
SI Fest è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata dall’Associazione Savignano Immagini, promossa e sostenuta
dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento delle Arti – Università di
Bologna.
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SI Fest: il programma
Sabato 18 settembre




10.00-19.00: Apertura mostre SI Fest e SI Fest Off
11.30 | Accademia dei Filopatridi: Presentazione del libro Mondi umani (Corsiero). Loredana De Pace dialoga con l’autore Gigi
Montali



15.00 | Accademia dei Filopatridi: Casa UniBo, talk The NecessaryConversation. Aziende fashion per il nuovo Made in Italy. A
cura di NadicaMaksimova, Flavia Piancazzo (Dottorato in Scienze e cultura del benessere e degli stili di vita, Università di Bologna)



17.00 | Palazzo Vendemini: Visita guidata alla mostra Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo
Vendemini. Con Jessica Andreucci, Giuseppe Pazzaglia
Domenica 19 settembre






10.00-19.00: Apertura mostre SI Fest e SI Fest Off
11.00 | Galleria Muccioli: Visita guidata alla mostra 241 metri. Panorama visivo del Camping Rubicone. Con Jana Liskova
15.30 | Palazzo Don Baronio: Visita guidata alla mostra Covisioni: indagine sulle relazioni durante la pandemia in Italia. Con
Jana Liskova
17.00 | Accademia dei Filopatridi: Casa UniBo, talk Archivi della moda: identikit nell’era digitale. A cura di Chiara Pompa, con
Daniela Calanca, Gustavo Marfia. In partnership con il Centro di ricerca per l’interazione con le industrie culturali e creative (CRICC),
Università di Bologna
Sabato 25 settembre





10.00-19.00: Apertura mostre SI Fest e SI Fest Off
11.00 | Galleria Muccioli: Visita guidata alla mostra 241 metri. Panorama visivo del Camping Rubicone. Con Jana Liskova
15.30 | Palazzo Don Baronio: Visita guidata alla mostra Covisioni: indagine sulle relazioni durante la pandemia in Italia. Con
Jana Liskova
Domenica 26 settembre






10.00-19.00: Apertura mostre SI Fest e SI Fest Off
11.00 | Palazzo Vendemini: Visita guidata alla mostra Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo
Vendemini. Con Jessica Andreucci, Giuseppe Pazzaglia
16.00 | Vecchia Pescheria: Visita guidata Panoramica delle mostre del SI Fest 2021. Con Denis Curti
17.30 | Accademia dei Filopatridi: Presentazione del libro Quartieri. Tra la via Emilia, il Rubicone e il mare (Pazzini). Con Filippo
Giovannini, Denis Curti, Mario Beltrambini

Informazioni
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
Biglietteria e ingressi
I biglietti per il festival sono acquistabili presso Piazza Borghesi.
Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro
Biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro
Biglietto residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro
Biglietto per under 12: gratuito
La partecipazione alle visite guidate e ai talk è gratuita per i visitatori muniti di biglietto.
In concordanza con le nuove disposizioni governative (DPCM del 23 luglio 2021) in materia di contrasto al Covid-19 sarà obbligatorio per i
visitatori dai 12 anni in su esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità o essere risultati negativi a un test
molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore.

16 settembre 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/weekend/cosa-fare-nel-weekend-cesena-territorio-17-18-19-settembre2021.html
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Fotografia, musica e parole nel teatro cesenate, storie della città, grande jazz, wellness, antiquariato e
brocantage, libri e visite guidate, liscio, spettacoli per bambini e mostre. Questi sono gli ingredienti
dell'intenso weekend settembrino sul territorio cesenate, nel quale si protranno scoprire appuntamenti
davvero per tutti: ecco gli eventi da venerdì a domenica a Cesena e dintorni.

Si Fest, omaggio a Rodari con Geoff Westley e Peppe Servillo e le
storie di Cesena fino al Rockin'1000
Il festival di fotografia non si ferma. Sabato e domenica tutte le mostre di Si Fest e Si Fest Off di
Savignano saranno visitabili con orario 10-19. Dopo l’intenso programma delle giornate inaugurali,
tornano anche gli appuntamenti con i talk e gli incontri del festival di fotografia Si Fest: Loredana De
Pace dialogherà con Gigi Montali e poi i talk The Necessary Conversation, Aziende fashion per il nuovo
Made in Italy, Archivi della moda: identikit nell’era digitale. Sabato si inaugura al Teatro Bonci di
Cesena la stagione dei concerti con "Favole al telefono", l’omaggio a Gianni Rodari del compositore
Geoff Westley, al piano, con la voce recitante di Peppe Servillo. Le Favole al telefono di Gianni
Rodari, pubblicate nel 1962, appartengono all’immaginario di tutti noi e sembra che non abbiano
conosciuto il passare del tempo, conservando immutate le doti della scrittura del loro autore: ironia,
eleganza, inventiva straordinaria e capacità di analisi della realtà. Il pianoforte di Geoff Westley e la voce
di Peppe Servillo accompagnano nel mondo del signor Bianchi, rappresentante di commercio sempre in
giro per l’Italia, che rientra solo la domenica, ma ogni volta che telefona a casa racconta alla figlia una
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delle sue originalissime storie. La capacità di Rodari di parlare a tutti ben si sposa con la lingua universale
della musica, composta ed eseguita per questo progetto dal Maestro Geoff Westley. La città di Cesena e
le sue storie sono al centro dell’iniziativa che durerà dal mattino fino a sera, “Casa Bufalini e la scoperta
delle storie di Cesena”: immergersi nei racconti che fanno di un centro urbano una comunità. L’evento
mette in campo quattro momenti rivolti a un pubblico ampio e variegato, con protagonisti storytellers
pronti a tessere una colorata rete di parole e di suoni. Gran finale al Teatro Bonci, con Il dietro le quinte di
Rockin'1000 raccontato da Fabio Zaffagnini, ideatore e padre della più grande Rock Band al mondo. Sul
palco con lui anche Matteo Caccia, a raccogliere e rileggere la storia della nascita di questa super band.

"C'era una volta" in Fiera, weekend in wellness
Si conclude domenica "Cesena in Wellness" al Club e al Parco Ippodromo: l'evento, alla sua ottava
edizione, per il 2021 propone la novità della Week edition. Un programma corposo anche nei tre giorni
di chiusura per la kermesse sportiva. Tanti corsi e attività da provare gratuitamente per appassionarsi al
movimento, allo sport e alla vita attiva: dallo skateboard al basket, dal pilates, al rugby, alla ginnastica
artistica: le opzioni sono davvero innumerevoli. Dopo oltre un anno e mezzo ritorna “C’era una
volta...”: appuntamento nei padiglioni di Cesena Fiera a Pievesestina sabato e domenica, alla presenza
di 200 espositori da tutta la Penisola. Brocantage, vintage e di modernariato, arredamento industriale,
Officina antiquaria. Pezzi per collezionisti e non nella due giorni che torna al coperto, dopo l'edizione
estiva. Per chi vuole divertirsi sugli alberi c'è la proposta del Parco Avventura, arrampicarsi sulle rocce,
camminare sui ponti tibetani, dondolarsi con le liane come Tarzan, volare sospesi sui cavi.

Memorial Pantani e Gran Premio Nuvolari
Sabato si svolgerà anche l’edizione 2021 del “Memorial Marco Pantani”, gara ciclistica riservata ai
professionisti intitolata al grande campione prematuramente scomparso nel 2004. La corsa, che arriva
alla sua 18esima edizione, partirà anche quest’anno alle ore 11.30 da Castrocaro Terme-Terra del Sole e
arriverà sempre a Cesenatico, città natale dell’indimenticato ciclista, proprio davanti al monumento a lui
dedicato. Si scaldano i motori per la 31ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione
internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d’Italia, che dal 17 al 19 settembre riunirà a
Mantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva, il gotha dei classic enthusiasts insieme a vetture
dal fascino intramontabile per celebrare il mito del grande “Nivola”, sportivo leggendario, che più di ogni
altro ha segnato la storia dell’automobilismo del XX secolo. Venerdì la discesa romagnola verso
l’Adriatico porterà il museo viaggiante, passando da Forlì, a Cesenatico, con arrivo alle alle 19:30, per la
prestigiosa cena presso il Grand Hotel Leonardo da Vinci

Grande jazz con Maurizio Giammarco e Ciri Ceccarini a
Longiano
Venerdì e sabato il grande sassofonista Maurizio Giammarco sarà protagonista del Maderna Jazz
Festival 2021. Il sassofonista condurrà il workshop "Gli itinerari dell'improvvisazione" e poi, nella serata
di sabato si esibirà in concerto insieme ai docenti del Conservatorio "Maderna" e ai musicisti che lo
hanno coadiuvato nelle attività didattiche, vale a dire Mariano Di Nunzio alla tromba, Michele
Francesconi al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso e Luca Santaniello alla batteria. La valigia
dell’attore del cantautore e showman Ciri Ceccarini arriverà sabato sul palco dello storico dancing Le
Felloniche a Longiano con la sua serata "Spectacle" Ciri, voce, chitarra e stompin bass, si renderà
protagonista di riletture inedite, improvvisazioni, cambi d’abito e colpi di scena a non finire in due serate
nelle quali il pubblico potrà godere di una varietà di generi musicali che andrà dal cantautorato a
numerosi colpi di scena che vedranno l’artista interagire con il pubblico.
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"Sagge sono le muse" e "Scopri Longiano"
L’ultimo appuntamento della rassegna 'Sagge sono le muse', organizzata dalla Fondazione Tito Balestra
Onlus al Castello Malatestiano di Longiano, è l’originale presentazione del libro a fumetti "Non sono
nell'orco" edito dalla Fondazione. Venerdì, Francesca Bettini e Gyula Molnár, attori, autori e visionari
registi del teatro di figura invitano il pubblico a ripercorrere attraverso immagini e parole la particolare
avventura che li ha portati a questo agile volumetto. Il divertente libro prende spunto dall’esperienza a
Monaco di Baviera allo Stadtmuseum, che conserva, tra i suoi tesori, una ricca collezione di marionette e
burattini. Sabato arriva anche il clou delle visite di “Scopri Longiano”: l’appuntamento è con l’arte, che
si fa protagonista e filo conduttore. In questo nuovo tour spazio a pittura e scultura: dal pregevole
crocifisso ligneo di scuola pisanogiuntesca del Santuario, alle pale d’altare della Collegiata di San
Cristoforo e dell’Oratorio di San Giuseppe – a opera di Gian Gioseffo del Sole, Andrea Lilio, Benedetto
Coda, Antonio Zanchi – fino al poetico bronzo Ragazzina sulle Mura e alla terracotta policroma del
Compianto sul Cristo di Ilario Fioravanti, per arrivare al murale dello street artist Agostino Iacurci. La
visita culminerà nella tappa conclusiva al Castello Malatestiano.

Settimana del Liscio, "Festinval" e Bimbobell alla Rocca
Malatestiana
Nel paese che ha dato i natali a Secondo Casadei la lunga programmazione estiva non può che
concludersi con un’intera settimana dedicata al Liscio, che si conclude sabato. Nelle arene di Gatteo
Mare, spettacoli con i migliori rappresentanti del folk emiliano – romagnolo, tra cui le Orchestre Matteo
Bensi e Grande Evento. Sabato festa alla Rocca Malatestiana di Cesena per tutta la famiglia, con
lo spettacolo di Bimbobell tra canzoni, premi e regali per tutti i bambini. Lo show è stato presentato a
“Tu si Que Vales” su Canale 5 e a “Ballando on the road” su Raiuno e sabato arriva a Cesena. Ad ogni
bambino sarà regalato il librettino di Bimbobell da colorare, con giochi, quiz e filastrocche e una cartolina
con foto di Bimbobell. Sabato e domenica a San Piero in Bagno torna “Festinval”: il pittoresco centro
storico della cittadina si trasforma in un grande festa, ma non solo, perché ad accompagnare il mercatino
di generi alimentari e non alimentari ci saranno le giostre, animazioni per bambini e famiglie, oltre alla
cittadella del gusto in piazza Allende, dove si potranno gustare i piatti della tradizione locale attraverso le
Proloco del territorio.

In mostra
Visite guidate gratuite al Museo Musicalia e al Museo Carducciano di Villa Silvia Carducci, in occasione
della quarta giornata nazionale dei Piccoli Musei.Per celebrare la giornata dedicata ai Piccoli Musei è
previsto un dono per ogni visitatore della giornata.
Alla Galleria Pescheria di Cesenaè visitabile la mostra personale dell’artista Bice Ferraresi intitolata
“Tempo ritrovato”. L’esposizione, curata da Angelamaria Golfarelli e che sarà aperta al pubblico fino a
domenica 3 ottobre, si compone di un diversificato corpo di opere che rappresenta l’ultimo decennio del
lavoro della Ferraresi che spazia dalla pittura, al disegno, fino alla fotografia. Si fonda sul cedere a
continue sollecitazioni e richiami emotivi, l’arte di Bice Ferraresi che, ad essi si abbandona attraversando
gli empirici suggerimenti che sopraggiungono dalla sua scoperta sensibilità e l’incontro con un colore
dominante che si fissa alla stregua di un leit motiv sulle sue tele.
E' aperta al pubblico la mostra "Per Dante Alighieri: testi, commenti, imitazioni e difese", allestita nella sala
piana della Biblioteca Malatestiana. L'esposizione ha come obiettivo descrivere alcuni aspetti della fortuna delle
opere di Dante Alighieri utilizzando il patrimonio conservato presso la Biblioteca Malatestiana.

pag. 4 di 4

A Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli, la Sala delle Tinaie accoglie in mostra per l'estate 2021 le
nuove opere pittoriche di Paolo Ventura di “War and Flowers”, visitabile fino al 26 settembre.
In esposizione anche alcuni fra i celebri e incantevoli racconti fotografici, come ad esempio “Il suonatore
di trombone” o “Lo Zuavo scomparso”, vere e proprie sequenze oniriche e poetiche.
Sono oltre 30 le opere di Laura Alunni che la rinnovata cornice degli spazi del Palazzo del
Capitano a Bagno di Romagna accoglie da sabato all’interno della rassegna “Bagno d’Arte 2021”.
Eclettica e prolifica interprete, curiosa dell’arte e della vita, con uno sguardo attento al reale che ci
circonda, custode empatica di fatti ed eventi del presente, Laura Alunni accompagna il suo fare con uno
sguardo introspettivo, attento e riflessivo, nell’ottica di una continua sperimentazione tecnica
Il Museo dell'Ecologia di Cesena ospita la mostra fotografica "Cambiamento e Adattamento" con le
opere di Giada Pazzaglia, Antonella Bracci, Giovanni Benaglia, Manuela Campana, Mirella Tozzi,
Vincenzo Stivala, Claudio Turci, Damiano Montalti, Alessandro Ricchi, Michela Mariani, Monia Strada
Chiara Pavolucci e Aldo Romano.

16 settembre 2021
https://www.corrierecesenate.it/Rubicone/Mostre-visite-guidate-e-incontri-al-festival-di-fotografia
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16/09/2021 di redazione
Il festival di fotografia non si ferma. Sabato 18 e domenica 19 settembre tutte le mostre di SI FEST e
SI FEST OFF saranno visitabili con orario 10-19.
Dopo l’intenso programma delle giornate inaugurali, tornano anche gli appuntamenti con i talk e gli
incontri del festival di fotografia SI FEST. Sabato 18 settembre all’Accademia dei Filopatridi (piazza
Borghesi) Loredana De Pace dialogherà con Gigi Montali, autore del libro Mondi umani (Corsiero). Alle
15, sempre nell’Aula Magna dell’Accademia, sarà Casa Unibo a tenere le fila del talk The Necessary
Conversation. Aziende fashion per il nuovo Made in Italy, a cura di Nadica Maksimova e Flavia
Piancazzo del Dottorato in Scienze e cultura del benessere e degli stili di vita dell’Università di
Bologna. Domenica 19 settembre alle 17 l’Accademia dei Filopatridi ospiterà ancora Casa UniBo per il
talk Archivi della moda: identikit nell’era digitale a cura di Chiara Pompa, con Daniela Calanca e Gustavo
Marfia. L’incontro si svolge in partnership con il Centro di ricerca per l’interazione con le industrie
culturali.
Tornano anche le visite guidate. Sabato 18 settembre alle 17 l’appuntamento sarà con Jessica
Andreucci e Giuseppe Pazzaglia che presenteranno Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi
fotografici di Palazzo Vendemini (Palazzo Vendemini). Due gli appuntamenti di domenica 19
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settembre, alle 11 alla Galleria Muccioli con Jana Liskova per la visita guidata alla mostra 241
metri. Panorama visivo del Camping Rubicone e alle 15.30 a Palazzo Don Baronio, ancora con Jana
Liskova che illustrerà la mostra Covisioni: indagine sulle relazioni umane durante la pandemia in Italia.
Biglietteria e Ingressi
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria in Corso Vendemini, 11. Pass per tutte le mostre,
ingresso illimitato: 15 euro; biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro; residenti a
Savignano sul Rubicone: 5 euro; under 12: gratuito.
La partecipazione ai talk è gratuita e aperta a tutti; la partecipazione alle visite guidate è gratuita per i
visitatori muniti di biglietto. Per visitare le mostre e assistere agli incontri non è necessaria la
prenotazione.
In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è
obbligatorio esibire un green pass valido. I visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno esibire
una certificazione equivalente. Il programma può essere soggetto a modifiche legate al contenimento
dell’epidemia di Covid-19.

16 settembre 2021
https://giornaledelrubicone.com/savignano-il-festival-di-fotografia-non-si-ferma-sabato-18-e-domenica-19settembre-tutte-le-mostre-di-si-fest-e-si-fest-off-saranno-visitabili-con-orario-10-19/
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Dopo l’intenso programma delle giornate inaugurali, tornano anche gli appuntamenti con i talk e gli
incontri del festival di fotografia SI FEST. Sabato 18 settembre all’Accademia dei Filopatridi (piazza
Borghesi) Loredana De Pace dialogherà con Gigi Montali, autore del libro Mondi umani (Corsiero). Alle
15, sempre nell’Aula Magna dell’Accademia, sarà Casa Unibo a tenere le fila del talk The Necessary
Conversation. Aziende fashion per il nuovo Made in Italy, a cura di Nadica Maksimova e Flavia
Piancazzo del Dottorato in Scienze e cultura del benessere e degli stili di vita dell’Università di Bologna.
Domenica 19 settembre alle 17 l’Accademia dei Filopatridi ospiterà ancora Casa UniBo per il talk Archivi
della moda: identikit nell’era digitale a cura di Chiara Pompa, con Daniela Calanca e Gustavo Marfia.
L’incontro si svolge in partnership con il Centro di ricerca per l’interazione con le industrie culturali.
Tornano anche le visite guidate. Sabato 18 settembre alle 17 l’appuntamento sarà con Jessica
Andreucci e Giuseppe Pazzaglia che presenteranno Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi
fotografici di Palazzo Vendemini (Palazzo Vendemini). Due gli appuntamenti di domenica 19 settembre,
alle 11 alla Galleria Muccioli con Jana Liskova per la visita guidata alla mostra 241 metri. Panorama
visivo del Camping Rubicone e alle 15.30 a Palazzo Don Baronio, ancora con Jana Liskova che
illustrerà la mostra Covisioni: indagine sulle relazioni umane durante la pandemia in Italia.
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Biglietteria e Ingressi
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria in Corso Vendemini, 11. Pass per tutte le mostre,
ingresso illimitato: 15 euro; biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro; residenti a
Savignano sul Rubicone: 5 euro; under 12: gratuito.
La partecipazione ai talk è gratuita e aperta a tutti; la partecipazione alle visite guidate è gratuita per i
visitatori muniti di biglietto. Per visitare le mostre e assistere agli incontri non è necessaria la
prenotazione.
In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è
obbligatorio esibire un green pass valido. I visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno esibire
una certificazione equivalente. Il programma può essere soggetto a modifiche legate al contenimento
dell’epidemia di Covid-19.
Romagnadaviveredintorni.it

16 settembre 2021
https://giornaledelrubicone.com/savignano-si-fest-tornano-le-mostre-le-visite-guidate-e-gli-incontri/
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SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia

SI FEST, TORNANO LE MOSTRE, LE VISITE GUIDATE E GLI INCONTRI
Il programma di sabato 18 e domenica 19 settembre
(Savignano sul Rubicone, 16 settembre 2021) – Il festival di fotografia non si ferma. Sabato 18 e domenica 19
settembre tutte le mostre di SI FEST e SI FEST OFF saranno visitabili con orario 10-19.
Dopo l’intenso programma delle giornate inaugurali, tornano anche gli appuntamenti con i talk e gli
incontri del festival di fotografia SI FEST. Sabato 18 settembre all’Accademia dei Filopatridi (piazza
Borghesi) Loredana De Pace dialogherà con Gigi Montali, autore del libro Mondi umani (Corsiero). Alle
15, sempre nell’Aula Magna dell’Accademia, sarà Casa Unibo a tenere le fila del talk The Necessary
Conversation. Aziende fashion per il nuovo Made in Italy, a cura di Nadica Maksimova e Flavia Piancazzo del
Dottorato in Scienze e cultura del benessere e degli stili di vita dell’Università di Bologna. Domenica 19
settembre alle 17 l’Accademia dei Filopatridi ospiterà ancora Casa UniBo per il talk Archivi della moda:
identikit nell’era digitale a cura di Chiara Pompa, con Daniela Calanca e Gustavo Marfia. L’incontro si
svolge in partnership con il Centro di ricerca per l’interazione con le industrie culturali.
Tornano anche le visite guidate. Sabato 18 settembre alle 17 l’appuntamento sarà con Jessica
Andreucci e Giuseppe Pazzaglia che presenteranno Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi
fotografici di Palazzo Vendemini (Palazzo Vendemini). Due gli appuntamenti di domenica 19
settembre, alle 11 alla Galleria Muccioli con Jana Liskova per la visita guidata alla mostra 241
metri. Panorama visivo del Camping Rubicone e alle 15.30 a Palazzo Don Baronio, ancora con Jana Liskova
che illustrerà la mostra Covisioni: indagine sulle relazioni umane durante la pandemia in Italia.
Biglietteria e Ingressi
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria in Corso Vendemini, 11. Pass per tutte le mostre,
ingresso illimitato: 15 euro; biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro; residenti a
Savignano sul Rubicone: 5 euro; under 12: gratuito.

La partecipazione ai talk è gratuita e aperta a tutti; la partecipazione alle visite guidate è gratuita per i
visitatori muniti di biglietto. Per visitare le mostre e assistere agli incontri non è necessaria la
prenotazione.

pag. 2 di 2

In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è
obbligatorio esibire un green pass valido. I visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno esibire
una certificazione equivalente. Il programma può essere soggetto a modifiche legate al contenimento
dell’epidemia di Covid-19.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
cs SI FEST_210916_mostreapertenelweekend

16 settembre 2021
https://www.romagnadaviveredintorni.it/422444062/7068108/posting/il-si-fest-futura-i-domani-della-fotografianon-si-ferma-e-tornano-mostre-e-incontri

16 settembre 2021
https://sestopotere.com/si-fest-non-si-ferma-mostre-talk-e-visite-guidate/
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(Sesto Potere) – Savignano sul Rubicone (Fc) – 16 settembre 2021) – Il festival di fotografia non si
ferma. Sabato 18 e domenica 19 settembre tutte le mostre di SI FEST e SI FEST OFF saranno
visitabili con orario 10-19.
Dopo l’intenso programma delle giornate inaugurali, tornano anche gli appuntamenti con i talk e gli
incontri del festival di fotografia SI FEST.
Sabato 18 settembre all’Accademia dei Filopatridi (piazza Borghesi) Loredana De Pace dialogherà
con Gigi Montali, autore del libro Mondi umani (Corsiero). Alle 15, sempre nell’Aula Magna
dell’Accademia, sarà Casa Unibo a tenere le fila del talk The Necessary Conversation. Aziende
fashion per il nuovo Made in Italy, a cura di Nadica Maksimova e Flavia Piancazzo del Dottorato in
Scienze e cultura del benessere e degli stili di vita dell’Università di Bologna.
Domenica 19 settembre alle 17 l’Accademia dei Filopatridi ospiterà ancora Casa UniBo per il
talk Archivi della moda: identikit nell’era digitale a cura di Chiara Pompa, con Daniela Calanca e
Gustavo Marfia. L’incontro si svolge in partnership con il Centro di ricerca per l’interazione con le
industrie culturali.
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Tornano anche le visite guidate.
Sabato 18 settembre alle 17 l’appuntamento sarà con Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia che
presenteranno Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini (Palazzo
Vendemini).
Due gli appuntamenti di domenica 19 settembre, alle 11 alla Galleria Muccioli con Jana Liskova per
la visita guidata alla mostra 241 metri. Panorama visivo del Camping Rubicone e alle 15.30 a
Palazzo Don Baronio, ancora con Jana Liskova che illustrerà la mostra Covisioni: indagine sulle
relazioni umane durante la pandemia in Italia.
Biglietteria e Ingressi
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria in Corso Vendemini, 11. Pass per tutte le mostre,
ingresso illimitato: 15 euro; biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro;
residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro; under 12: gratuito.
La partecipazione ai talk è gratuita e aperta a tutti; la partecipazione alle visite guidate è gratuita
per i visitatori muniti di biglietto. Per visitare le mostre e assistere agli incontri non è necessaria la
prenotazione.
In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è
obbligatorio esibire un green pass valido. I visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno
esibire una certificazione equivalente. Il programma può essere soggetto a modifiche legate al
contenimento dell’epidemia di Covid-19.
30° SI FEST FUTURA. I domani della fotografia
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre a Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
sito web www.sifest.it pagina Fb: https://www.facebook.com/savignano.immagini

17 settembre 2021
https://www.corriereromagna.it/fotografia-elena-givone-al-si-fest-di-savignano/
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Tra sogno e realtà, spicca tra le mostre del Si fest 2021 la forte componente etico-sociale unita alla forza
immaginativa di Dreams di Elena Givone, che il pubblico potrà ammirare al cinquecentesco Monte di Pietà nei
prossimi due weekend.
I lavori della fotografa torinese, che vive tra Italia e Sri Lanka, sono pubblicati in numerose riviste, esposti in
gallerie, musei internazionali e collezioni private.
Dreams è un lavoro che si è sviluppato in anni di ricerca ed è il racconto di quanto il sognare e l’immaginare un
mondo migliore possano aprire alla speranza, anche in Paesi segnati dalla disperazione. I protagonisti, ritratti
magistralmente dall’autrice, sono i bambini costretti a vivere in situazioni difficili, dalle disperate favelas di
Florianopolis (Brasile), al carcere minorile di Salvador de Bahia; dal Mali, dove l’acqua scarseggia, agli orfanotrofi
di Mandalay (Myanmar, ex Birmania), ai bambini di Aleppo sfuggiti alla distruzione della loro città.
La mostra apre anche a un dialogo con il visitatore che viene invitato a scrivere un proprio sogno e poi condividerlo
sui social con l’hashtag #keepyourdreamsalive.
Givone, lei si definisce «fotografa, artista visuale e sognatrice».
«Soprattutto sognatrice. Il mio lavoro sui sogni, che ho sviluppato sin da bambina, mi dona un’opportunità di
condivisione con il mondo con i bambini, con i loro sogni che sono infiniti, gratuiti e liberi».
Come è nato l’impegno a voler dare voce «a un’umanità la cui parola è stata tolta»?
«A partire dal 2006 dal mio lavoro a Sarajevo con i bambini che più avevano subito le conseguenze delle guerra,
come il pericolo costituito dalle mine antiuomo, poi nelle favelas in Brasile a stretto contatto con la povertà dei
bambini, a cui viene insegnato – cosa che mi ha sempre un po’ turbato – che il povero “resterà povero per sempre”.
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Proprio per questo ho cercato questa componente di sogno e di gioco, come un aspetto ludico da condividere, da
visualizzare come un inizio che aiuti a credere di poter realizzare i propri sogni».
È anche un modo di riflettere sul rapporto tra la realtà del mondo circostante e quella del proprio mondo
immaginativo.
«Credo molto nel famoso fanciullino che c’è in ognuno di noi come un dono prezioso da conservare. Dando ai
bambini un input, un oggetto “magico”. Così chiudendo gli occhi possono credere che un tappeto possa volare, o
una lampada si trasformi in quella di Aladino. E anche i più grandi, gli adulti vengono presi dal desiderio di
mettersi in gioco, come in una sorta di rito magico. La vera magia è credere davvero nei propri sogni».
Coltivando il rapporto tra l’infanzia e la fotografia, cosa dicono espressioni come quelle che leggiamo
anche in questi giorni negli occhi dei bambini afgani?
«La sento come una missione. Ho lavorato con i profughi afgani nei campi in Grecia e ricordo gli occhi dei
bambini rifugiati da Aleppo… Sono occhi che desiderano una normalità che non hanno e forse non hanno mai
vissuto. La cosa migliore è che riescono comunque a conservare il dono dell’immaginazione e dell’empatia, la
capacità che ha un bambino di vedere la sua casa con un buco causato dalle bombe e immaginare che sia una
piscina, vedere cioè con occhi diversi il dolore e la distruzione e dare ancora un volto al futuro».
In cosa consiste “L’atelier dei sogni” che porta al “Si fest”?
«Sarà un incontro aperto, gratuito, libero a tutti. Come con la mostra Dreams entrerò nei sogni con gli “strumenti
magici” con cui possono condividere i propri sogni, e scriverli su di un grande quaderno collettivo, con l’auspicio
che si realizzino al più presto. Abbiamo un grande bisogno in questo momento storico di sognare e lottare per i
nostri sogni e per quelli dei bambini del mondo».

21 settembre 2021
https://ilmanifesto.it/in-bilico-sul-mondo-tra-i-ghiacci-e-gli-orsi-polari/
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Un orso polare e il suo cucciolo si avvicinano alle apparecchiature posizionate dagli scienziati della Polarstern nell'oceano Artico centrale, 2019
© Esther Horvath

Se hai un sogno prenditene cura, nutrilo, non demordere mai. Ne è convinta anche Esther Horvath
(Sopron, Ungheria 1979, vive a Brema) che ne parla introducendo Polarnight (a cura di Marta Cannoni e
Livia Corbò /Photo Op), tra le mostre della 30/a edizione del Si Fest – Savignano Immagini Festival dal
titolo Futura. I domani della fotografia con la direzione artistica di Denis Curti (fino al 26 settembre).
La fotografa documentarista ungherese vincitrice del World Press Photo 2020 (categoria Ambiente) era
una bambina quando, in piena cortina di ferro, vedendo alla tv austriaca che si captava anche nella sua
città, a 6 km dal confine con l’Austria, un programma scientifico su una spedizione giapponese antartica
rimase affascinata dalle condizioni estreme in cui venivano condotte le ricerche.
ALL’EPOCA IL TEAM delle spedizioni polari era tutto al maschile, ma lei fantasticò che un giorno le
sarebbe piaciuto farne parte. Un sogno che si è concretizzato grazie alla fotografia. «Avrei voluto
dedicarmi all’arte facendo illustrazioni per libri, ma alla fine degli anni ’90 nel mio paese studiare
economia assicurava un futuro migliore», spiega Horvath che, dopo la laurea, percependo la necessità di
liberare la parte creativa che c’era in lei, acquistò una macchina fotografica digitale. «Era il 2005 quando
sentii che il mezzo fotografico mi avrebbe permesso di raccontare storie in una maniera visuale».
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FREQUENTARE IL CORSO di fotografia documentaria dell’Icp – International Center of Photography
di New York fu il passo successivo. «Tutti i risparmi che avevo guadagnato durante la mia carriera nel
business li ho investiti nella formazione fotografica». Dei due portfolio realizzati durante il corso, uno era
dedicato ai vigili del fuoco di New York, l’altro alle tartarughe marine. «Ogni volta che inizio un nuovo
progetto mi sento come un polpo che allunga i tentacoli in varie direzioni – afferma l’autrice – Quando
scoprii il Saving Sea Turtles, parte di un programma del New England Aquarium a Boston, contattai i
referenti e nel giro di pochi giorni iniziò il progetto a lungo termine che mi ha portato in tutti gli altri
centri degli Stati Uniti che si occupano della salvaguardia di questa specie marina. Mostrai questo
portfolio a Sabine Meyer, direttrice della fotografia della rivista Audubon specializzata sulla natura che,
tre settimane dopo – era il 2015 – mi affidò il mio primo incarico nell’Oceano glaciale artico. È lei la
persona che ha cambiato la mia vita. Ricordo che quando ricevetti la notizia ero nel mio minuscolo
appartamento a New York e quasi cadevo dalla sedia. Non dormii per tutta la notte, attaccata al computer
alla ricerca di tutte le informazioni sull’Artico».

QUELLE FOTO furono pubblicate su numerose testate, tra cui il National Geographic, The New York
Times e The Washington Post e dal 2015 a oggi Esther Horvath ha partecipato a 11 spedizioni, avviando
l’anno successivo il progetto IceBird. In particolare, le fotografie a colori di Polarnight sono il diario della
sua permanenza di quattro mesi, da settembre a dicembre 2019 – unica fotografa ufficiale – a bordo della
nave rompighiaccio tedesca Polarstern per documentare ogni fase di Mosaic, la più grande spedizione
polare di tutti i tempi. All’esterno, a meno 45 gradi e nell’oscurità infinita della notte polare, illuminata
solo dalle luci sui caschi degli scienziati, Horvath ha scattato immagini come quella della misurazione
dello spessore della neve, delle bandiere verdi che segnalano il cammino sicuro sui lastroni di ghiaccio o
del carotaggio condotto dalla biologa Allison Fong, ritraendo i vari componenti della spedizione tra cui
Verena Mohaupt nella tenuta detta «ananas outfit» durante il turno di guardia all’orso polare o la
scienziata Melanie Bergmann mentre conta i rifiuti plastici che galleggiano nell’Oceano artico.
A QUESTI SCATTI si succedono quelli all’interno della nave. Momenti intimi che restituiscono un’idea
di quotidianità: c’è chi pratica yoga, chi cuoce il pane per la colazione, chi fa la sauna finlandese e anche
chi si accinge a festeggiare Halloween con una maschera di pellicola dorata. Di quest’esperienza la
fotografa ricorda, oltre all’assenza di luce naturale, la sensazione di precarietà nel trovarsi su lastre di
ghiaccio che all’improvviso si rompono e cominciano a muoversi, accompagnate dal rumore fortissimo
del vento. «È come trovarsi in pieno terremoto. La mia prima sensazione è stata quella di scappare via.
Ma dove? Ero su una lastra di ghiaccio galleggiante sopra un oceano profondo, non sulla terra. Non
potevo che aspettare in piedi e guardare cosa stesse accadendo. In quel momento non ero nessuno, ero
diventata parte della natura».
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Quattro visite guidate di cui una panoramica a cura di Denis Curti e tutte le mostre a disposizione per un
fine settimana ancora dedicato alla fotografia. Sabato 25 e domenica 26 settembre a
Savignano sul Rubicone Si Fest e Si Fest Off saranno visitabili con orario 10-19, per l’ultimo
appuntamento con il trentennale del festival.
Al giro mostre si possono unire le visite guidate, iniziando sabato 25 settembre alle 11 con 241 metri.
Panorama visivo del Camping Rubicone, alla Galleria Muccioli, a cura di Jana Liskova. Nel pomeriggio,
alle 15,30, a Palazzo Don Baronio sempre Jana Liskova condurrà la visita a Covisioni: indagine sulle
relazioni durante la pandemia in Italia.
Domenica 26 settembre, alle 11 a Palazzo Vendemini Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia
illustreranno la mostra Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini.
Sarà quindi il Direttore artistico Denis Curti a chiudere gli appuntamenti con una panoramica delle
mostre di SI FEST 2021. Alle 17,30 all’Accademia dei Filopatridi il Direttore artistico, con il Sindaco
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Filippo Giovannini e Mario Beltrambini, Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini
presentano il libro Quartieri. Tra la via Emilia, il Rubicone e il mare (Pazzini Editore).

Biglietteria e Ingressi
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria in Corso Vendemini, 11. Pass per tutte le mostre, ingresso
illimitato: 15 euro; biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro; residenti a Savignano
sul Rubicone: 5 euro; under 12: gratuito.
La partecipazione ai talk è gratuita e aperta a tutti; la partecipazione alle visite guidate è gratuita per i
visitatori muniti di biglietto. Per visitare le mostre e assistere agli incontri non è necessaria la
prenotazione.
In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è
obbligatorio esibire un green pass valido. I visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno esibire
una certificazione equivalente.

23 settembre 2021
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SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
SI FEST, ULTIMO FINE SETTIMANA PER VEDERE LE MOSTRE
VISITE GUIDATE, QUATTRO APPUNTAMENTI E PANORAMICA CON DENIS CURTI
Il programma di sabato 25 e domenica 26 settembre
(Savignano sul Rubicone, 23 settembre 2021) – Quattro visite guidate di cui una panoramica a cura di Denis Curti e
tutte le mostre a disposizione per un fine settimana ancora dedicato alla fotografia. Sabato 25 e
domenica 26 settembre a Savignano sul Rubicone SI FEST e SI FEST OFF saranno visitabili con orario 10-19, per
l’ultimo appuntamento con il trentennale del festival.
Al giro mostre si possono unire le visite guidate, iniziando sabato 25 settembre alle 11 con 241 metri. Panorama
visivo del Camping Rubicone, alla Galleria Muccioli, a cura di Jana Liskova. Nel pomeriggio, alle 15,30, a Palazzo
Don Baronio sempre Jana Liskova condurrà la visita a Covisioni: indagine sulle relazioni durante la pandemia in
Italia.
Domenica 26 settembre, alle 11 a Palazzo Vendemini Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia illustreranno la
mostra Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini. Sarà quindi il Direttore
artistico Denis Curti a chiudere gli appuntamenti con una panoramica delle mostre di SI FEST 2021. Alle 17,30
all’Accademia dei Filopatridi il Direttore artistico, con il Sindaco Filippo Giovannini e Mario
Beltrambini, Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini presentano il libro Quartieri. Tra la via
Emilia, il Rubicone e il mare (Pazzini Editore).
Biglietteria e Ingressi
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria in Corso Vendemini, 11. Pass per tutte le mostre, ingresso
illimitato: 15 euro; biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro; residenti a Savignano sul
Rubicone: 5 euro; under 12: gratuito.
La partecipazione ai talk è gratuita e aperta a tutti; la partecipazione alle visite guidate è gratuita per i visitatori
muniti di biglietto. Per visitare le mostre e assistere agli incontri non è necessaria la prenotazione.
In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è obbligatorio
esibire un green pass valido. I visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno esibire una certificazione
equivalente.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it
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Despite everything, summer at Lake Trasimeno. The long summer days invoke a desire to go out and move. Young
people especially feel the need to get back to their previous lives. Just like in an American movie, you can get in
the car and leave. But there is still a sense of imprisonment, a rope. A distance that looks like a trap.
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La partecipazione ai talk è gratuita e aperta a tutti; la partecipazione alle visite guidate è gratuita per i visitatori
muniti di biglietto. Per visitare le mostre e assistere agli incontri non è necessaria la prenotazione.
In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è obbligatorio
esibire un green pass valido. I visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno esibire una certificazione
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Despite everything, summer at Lake Trasimeno. The long summer days invoke a desire to go out and move. Young
people especially feel the need to get back to their previous lives. Just like in an American movie, you can get in
the car and leave. But there is still a sense of imprisonment, a rope. A distance that looks like a trap.
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Per il SI FEST di Savignano sul
Rubicone uno scatto di Arno Rafael
Minkkinen come tributo all’11
settembre
DI IERIOGGIDOMANI · 23 SETTEMBRE 2021

9/11/2001, Savignano Sul Rubicone, 9/11/2021 @ Arno Rafael Minkkinen

Terzo e ultimo weekend, sabato 25 e domenica 26 settembre, per la trentesima edizione di SI FEST, il
festival di fotografia più longevo d’Italia a Savignano sul Rubicone (FC).
Tra i grandi protagonisti il fotografo Arno Rafael Minkkinen, in mostra con la sua Uguale ma diverso.
Same But Different, che l’11 settembre ha realizzato a Savignano uno scatto come tributo per una data
fondamentale della storia recente dell’umanità.
Un compleanno così importante cade in un’epoca storica incredibile, in un anno che ha visto l’umanità
intera affrontare prove inaudite, che ha sconvolto il corso delle vite di milioni di persone, mettendo in
discussione valori ormai acquisiti riguardo la nostra quotidianità, il lavoro, la natura e le relazioni. Per
questo Denis Curti, direttore artistico del SI FEST, per il trentennale ha voluto compiere una riflessione
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sul presente, partendo dal nostro passato e cercando di dare una fisionomia al futuro con un titolo che
accoglie i diversi sguardi: FUTURA. I domani della fotografia.

FUTURA al femminile dunque, come tanta fotografia di oggi e di domani, ma anche FUTURA senza
distinzione di genere, alla latina, come il plurale delle cose destinate a esistere e pronte a venire alla
luce. Da sempre la fotografia è stata lo strumento prediletto per sondare, scoprire e portare alla luce ciò
che non era ancora evidente ai più, per portarci in mondi lontani o anche solo per rivelare la verità nei
mondi a noi vicini.
La riflessione sulla Natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra di Arno Rafael
Minkkinen, che da oltre cinquant’anni si dedica all’autoritratto, fondendosi con il paesaggio selvaggio e
naturale, per ribadire che l’uomo non è che una parte infinitesimale di un ecosistema molto complesso.

© Esther Horvath, Mosaic, POLARNIGHT Allison Fong conduce un carotaggio. 8 dicembre 2019

Il medesimo ecosistema ripreso dalle immagini di Esther Horvath in POLARNIGHT, progetto fotografico
realizzato durante la più grande spedizione artica di tutti i tempi. Per quattro mesi l’autrice è stata a
bordo di una nave rompighiaccio tedesca che doveva raccogliere dati sull’atmosfera, l’oceano e i
processi biogeochimici per elaborare modelli climatici globali. Le sue immagini ci restituiscono non
soltanto gli straordinari paesaggi polari e la sensazione destabilizzante di vivere dentro una notte infinita,
ma anche la vita quotidiana dell’equipaggio, i loro rapporti e la fondamentale capacità di adattamento
dell’uomo quando si trova di fronte all’immensità della natura.
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di Tiberio Artioli

“Icons of liscio“ è il titolo del progetto fotografico per la cui denominazione l’autore Paolo Simonazzi
pare ispirarsi all’esposizione “Icons of pop”, organizzata anni orsono a Londra per celebrare i gruppi
inglesi che hanno fatto la storia della musica dalla metà degli anni sessanta. Per rimarcare un’analogia
con la musica che caratterizza i gusti di un’Italia, che si diverte al ritmo del liscio nelle balere e nelle feste
campestri, questo è il titolo scelto dall’autore che, scherzosamente, ci ricorda Pier Capponi, il condottiero
fiorentino che avrebbe fatto “suonare le proprie campane” in risposta a Carlo VIII che minacciava di far
“suonare le trombe” se non fossero stati esauditi i suoi desideri! Nel nostro caso la battaglia è a suon di
note, anzi di immagini.
Nell’arco di venti anni Paolo Simonazzi ha “scovato”, in un tour prevalentemente emiliano con qualche
incursione in Romagna, i manifesti che pubblicizzano le serate danzanti. Nella maggioranza dei casi i
poster raffigurano i leader dei gruppi che si esibiscono nelle innumerevoli balere.
È una selezione accurata quella che ci presenta l’autore: la stessa cura e meticolosità cui ricorrono gli
orchestrali che si presentano con una posa studiata, in una scelta appropriata con forte impatto
cromatico dei fondali. Gli artisti, sono sorridenti o con espressione austera, ostentando lo strumento
musicale protagonista delle loro esibizioni, nell’intento di accattivarsi il loro potenziale pubblico; le
centinaia di ballerini, provetti o esperti che possano essere, si esibiranno in valzer, polche, mazurche,
fox trot e i più temerari azzarderanno danze a passo di tango.
Nell’ammirare le immagini che propone Simonazzi, dopo essere stati catturati dall’impatto estetico,
possiamo leggere i luoghi indicati per gli intrattenimenti; la mostra diventa anche una lezione di geografia
che si snoda tra paesi noti o sperduti, ma certo conosciuti dai ballerini ”navigatori” alla ricerca di balere,
per loro luoghi di esercizio fisico, divertimento e convivialità. Nello scorrere le fotografie possiamo
imparare dell’esistenza di Panighina, della Sala Polivalente Impero di Finale Emilia, del dancing La
capannina di Massenzatico, borgo della periferia di Reggio Emilia dove è presente la prima Casa del
Popolo costruita in Italia. Un po’ di storia non manca ricorrendo ai manifesti che pubblicizzano i concerti
(mi par giusto definirli così in questo caso) dell’orchestra Casadei, risalenti al primo dopoguerra.
Se agli spettatori più giovani, o meno avvezzi alla frequentazione del liscio, può risultare ostica la
panoramica dei manifesti, uguale reazione non ha certo chi ha intrecciato il proprio tempo di divertimento
con le sale da ballo. Ecco quindi che la proposta di Paolo Simonazzi, diventa un diario intimo, uno
stimolo all’emozione che affiora nei ricordi di chi direttamente o indirettamente ha un legame con gli
eventi che le immagini evocano. Emerge un paesaggio interiore ricco di quella piacevole nostalgia che ci
avvolge e ci rasserena quando ricerchiamo la nostra identità più vera.
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Le belle fotografie che l’autore ci propone, realizzate analogicamente e in parte digitalmente, sono un
documento emotivo che una volta ammagliato da un immediato impatto, si sedimentano veicolandoci in
un mondo dell’anima nel quale ci possiamo crogiolare, cullati e inebriati dalle tracce della memoria o
trarre stimolo per orientarci in quel mare magnum di musica richiamata dai manifesti immortalati e
storicizzati. Ci possiamo immergere in un mondo popolato di artisti, strumentisti e cantanti, nei loro visi e
nelle statiche pose, catturati dagli strumenti riconducibili alla musica liscio come la fisarmonica e il sax
non dimenticando il clarinetto.
L’esposizione di Savignano sul Rubicone visitabile fino al 26 settembre p. v., coinvolge anche il senso
dell’udito grazie a un mangiadischi d’epoca che diffonde il liscio attingendo gli storici quarantacinque giri.
Icons of liscio.
Il folklore della grafica. La grafica del folklore.
Fotografie di Paolo Simonazzi.
Guaraldi LAB Editore
Prefazione di Massimo Pulini e postfazione di Mario Turci
Mostra in esposizione a Savignano sul Rubicone (FC) 12-13- 18-19-25-26 settembre 2021 nell’ambito di
SIFEST- trentesima edizione.
Nel Catalogo Generale della mostra il Direttore Artistico Denis Curci offre un ulteriore contributo alla
lettura delle fotografie di Paolo Simonazzi.
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SI FEST, ultimo fine settimana per vedere le mostre visite guidate, quattro appuntamenti e panoramica
con denis curti Il programma di sabato 25 e domenica 26 settembre Quattro visite guidate di cui una
panoramica a cura di Denis Curti e tutte le mostre a disposizione per un fine settimana ancora dedicato
alla fotografia. Sabato 25 e domenica 26 settembre a Savignano sul Rubicone SI FEST e SI FEST OFF
saranno visitabili con orario 10-19, per l’ultimo appuntamento con il trentennale del festival. Al giro
mostre si possono unire le visite guidate, iniziando sabato 25 settembre alle 11 con 241 metri. Panorama
visivo del Camping Rubicone, alla Galleria Muccioli, a cura di Jana Liskova. Nel pomeriggio, alle 15,30,
a Palazzo Don Baronio sempre Jana Liskova condurrà la visita a Covisioni: indagine sulle relazioni
durante la pandemia in Italia. Domenica 26 settembre, alle 11 a Palazzo Vendemini Jessica Andreucci e
Giuseppe Pazzaglia illustreranno la mostra Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di
Palazzo Vendemini. Sarà quindi il Direttore artistico Denis Curti a chiudere gli appuntamenti con una
panoramica delle mostre di SI FEST 2021. Alle 17,30 all’Accademia dei Filopatridi il Direttore artistico,
con il Sindaco Filippo Giovannini e Mario Beltrambini, Vicepresidente dell’Associazione Savignano
Immagini presentano il libro Quartieri. Tra la via Emilia, il Rubicone e il mare (Pazzini Editore).
Biglietteria e Ingressi I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria in Corso Vendemini, 11. Pass per
tutte le mostre, ingresso illimitato: 15 euro; biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10
euro; residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro; under 12: gratuito. La partecipazione ai talk è gratuita e
aperta a tutti; la partecipazione alle visite guidate è gratuita per i visitatori muniti di biglietto. Per visitare
le mostre e assistere agli incontri non è necessaria la prenotazione. In ottemperanza alle norme per il
contenimento del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è obbligatorio esibire un green pass valido. I
visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno esibire una certificazione equivalente.30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre Savignano sul
Rubicone (FC) info@savignanoimmagini.it www.sifest.it
Anna Budini
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La mostra esposta a SI FEST 2020, curata da Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia, è stata realizzata
nell’ambito del progetto IDE – Recontruction of Identitiesche ha visto il Comune di Savignano sul
Rubicone capofila di un partenariato europeo insieme all’agenzia spagnola Ad Hoc Gestión Cultural
di Saragozza (agenzia di produzione culturale), l’olandese agenzia Noor Images di Amsterdam (agenzia
fotografica internazionale) e il Copenhagen Photo Festival (festival di fotografia) per la
costruzione dell’identità delle comunità locali attraverso il linguaggio della fotografia
contemporanea. Incoraggiando il confronto su scala locale ed europea e favorendo la raccolta di immagini
in grado di testimoniare le diverse identità locali, IDE ha consentito anche la produzione e la circuitazione
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di mostre, la creazione di archivi fotografici online e lo sviluppo di buone pratiche di arte
pubblica. Nell’ambito di tale progetto, 14 autori hanno condotto una campagna fotografica lunga
oltre un anno negli 8 quartieri che compongono Savignano sul Rubicone: Bastia, Capanni, Centro
storico, Cesare, Fiumicino, San Giovanni in Compito, Rio Salto – Castelvecchio e Valle Ferrovia.
L’indagine ha compreso il fiume Rubicone, la via Emilia (S.S. 9) e la spiaggia di Savignano Mare. Il
risultato di questa campagna, esposto in mostra in occasione di SI FEST – il Festival di Fotografia di
Savignano nel 2020, ha rappresentato per la città e i suoi quartieri un vero e proprio processo
di riappropriazione dell’identità.
Grazie al contributo del Comune di Savignano sul Rubicone, l’Associazione Savignano Immagini ha
raccolto in un volume questa esperienza, pubblicando gli esiti della campagna fotografica che ha
permesso di rappresentare l’identità complessiva del territorio e della comunità che ne è parte: otto tessere
a formare il mosaico di una città dall’identità composita. Quartieri in cui emerge il portato della storia si
affiancano ad aree di più nuova costruzione, passando per zone produttive e paesaggi agricoli. Una città
dalle numerose anime, sviluppatasi a partire dall’antico Compitum, lungo due direttrici fondamentali: la
via Emilia e il fiume Rubicone con il suo sbocco al mare Adriatico. Firmano le immagini Gianluca
Amoroso, Mario Beltrambini, Silvio Canini, Sauro Errichiello, Christian Garavelli, Roberto Gibelli,
Tomas Maggioli, Federico Paganelli, Ettore Perazzini, Francesco Raffaelli, Cesare Ricci, Natascia
Rocchi, Gabriele Serafin e Maria Signore.
“Questo catalogo è un’indagine fotografica – afferma il Sindaco Filippo Giovannini – perfettamente
inserita nel filone che da oltre vent’anni caratterizza Savignano sul Rubicone quale Città
della fotografia. Le immagini mostrano la vita cittadina, il commercio, le attività industriali
e artigianali, descrivono l’agricoltura e il paesaggio. Un racconto che ci interroga su come siamo
cambiati, un potente mezzo di conoscenza leggibile dai fotografi ma non solo, un vero e proprio libro su
Savignano, il lascito ai savignanesi da parte del trentennale del nostro festival”.
Edita da Pazzini Editore, la pubblicazione è a cura di Denis Curti, con i contributi editoriali di Natascia
Bertozzi, assessore con delega ai Quartieri, Giuseppe Pazzaglia, coordinatore IDE per la città di
Savignano, Marco Introini, fotografo e docente di Fotografia dell’Architettura al Politecnico di Milano.
Il volume ha un costo di 20 euro e può essere acquistato domenica 26 settembre al termine della
presentazione pubblica e, successivamente, scrivendo a info@savignannoimmagini.it.
Il fine settimana conclusivo di SI FEST 21 vede in programma anche quattro visite guidate e tutte le
mostre di SI FEST e SI FEST OFF aperte e visitabili con orario 10-19. Nel dettaglio sabato 25
settembre alle 11 visita guidata alla mostra 241 metri. Panorama visivo del Camping Rubicone, alla
Galleria Muccioli, a cura di Jana Liskova. Nel pomeriggio, alle 15,30, a Palazzo Don
Baronio sempre Jana Liskova condurrà la visita a Covisioni: indagine sulle relazioni durante la
pandemia in Italia. Domenica 26 settembre, alle 11 a Palazzo Vendemini Jessica Andreucci e
Giuseppe Pazzaglia illustreranno la mostra Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi
fotografici di Palazzo Vendemini. Sarà quindi il Direttore artistico Denis Curti a chiudere gli
appuntamenti con una panoramica delle mostre di SI FEST 2021.
Biglietteria e Ingressi
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria in Corso Vendemini, 11. Pass per tutte le mostre, ingresso
illimitato: 15 euro; biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro; residenti a Savignano
sul Rubicone: 5 euro; under 12: gratuito. La partecipazione ai talk è gratuita e aperta a tutti; la
partecipazione alle visite guidate è gratuita per i visitatori muniti di biglietto. Per visitare le mostre e
assistere agli incontri non è necessaria la prenotazione. In ottemperanza alle norme per il contenimento
del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è obbligatorio esibire un green pass valido. I visitatori non
residenti nell’Unione europea dovranno esibire una certificazione equivalente.

24 settembre 2021
https://giornaledelrubicone.com/savignano-gli-otto-quartieri-cittadini-nel-catalogo-quartieri-tra-la-via-emilia-ilrubicone-e-il-mare/
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SAVIGNANO. GLI OTTO QUARTIERI CITTADINI NEL CATALOGO
QUARTIERI, TRA LA VIA EMILIA , IL RUBICONE E IL MARE
24 /09/2021 /
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
Mostre aperte sabato 25 e domenica 26 settembre
GLI OTTO QUARTIERI CITTADINI
NEL CATALOGO QUARTIERI, TRA LA VIA EMILIA , IL RUBICONE E IL MARE
Presentazione domenica 26 settembre Sala Accademia dei Filopatridi
(Savignano sul Rubicone, 24 settembre 2021) – Un libro fotografico dedicato alla città. È un
dono speciale quello che il trentennale del festival di fotografia di Savignano sul Rubicone offre
ai savignanesi.
Si tratta del catalogo della mostra Quartieri. Tra la via Emilia, il Rubicone e il mare (Pazzini
Editore) che sarà presentato domenica 26 settembre alle 17,30 all’Accademia dei
Filopatridi, appuntamento conclusivo di SI FEST 2021. Parteciperanno il Sindaco Filippo
Giovannini, il Direttore artistico Denis Curti e Mario Beltrambini, Vicepresidente
dell’Associazione Savignano Immagini. La mostra esposta a SI FEST 2020, curata da Mario
Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia, è stata realizzata nell’ambito del progetto IDE –
Recontruction of Identities che ha visto il Comune di Savignano sul Rubicone capofila di un
partenariato europeo insieme all’agenzia spagnola Ad Hoc Gestión Cultural
di Saragozza (agenzia di produzione culturale), l’olandese agenzia Noor Images di Amsterdam
(agenzia fotografica internazionale) e il Copenhagen Photo Festival (festival di fotografia) per la
costruzione dell’identità delle comunità locali attraverso il linguaggio della fotografia
contemporanea. Incoraggiando il confronto su scala locale ed europea e favorendo la raccolta di
immagini in grado di testimoniare le diverse identità locali, IDE ha consentito anche la
produzione e la circuitazione di mostre, la creazione di archivi fotografici online e lo sviluppo di
buone pratiche di arte pubblica. Nell’ambito di tale progetto, 14 autori hanno condotto una
campagna fotografica lunga oltre un anno negli 8 quartieri che compongono Savignano sul
Rubicone: Bastia, Capanni, Centro storico, Cesare, Fiumicino, San Giovanni in Compito, Rio
Salto – Castelvecchio e Valle Ferrovia. L’indagine ha compreso il fiume Rubicone, la via Emilia
(S.S. 9) e la spiaggia di Savignano Mare. Il risultato di questa campagna, esposto in mostra in
occasione di SI FEST – il Festival di Fotografia di Savignano nel 2020, ha rappresentato per la
città e i suoi quartieri un vero e proprio processo di riappropriazione dell’identità.
Grazie al contributo del Comune di Savignano sul Rubicone, l’Associazione Savignano
Immagini ha raccolto in un volume questa esperienza, pubblicando gli esiti della campagna
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fotografica che ha permesso di rappresentare l’identità complessiva del territorio e della
comunità che ne è parte: otto tessere a formare il mosaico di una città dall’identità composita.
Quartieri in cui emerge il portato della storia si affiancano ad aree di più nuova costruzione,
passando per zone produttive e paesaggi agricoli. Una città dalle numerose anime, sviluppatasi a
partire dall’antico Compitum, lungo due direttrici fondamentali: la via Emilia e il fiume
Rubicone con il suo sbocco al mare Adriatico. Firmano le immagini Gianluca Amoroso, Mario
Beltrambini, Silvio Canini, Sauro Errichiello, Christian Garavelli, Roberto Gibelli, Tomas
Maggioli, Federico Paganelli, Ettore Perazzini, Francesco Raffaelli, Cesare Ricci, Natascia
Rocchi, Gabriele Serafin e Maria Signore.
“Questo catalogo è un’indagine fotografica – afferma il Sindaco Filippo Giovannini –
perfettamente inserita nel filone che da oltre vent’anni caratterizza Savignano sul Rubicone
quale Città della fotografia. Le immagini mostrano la vita cittadina, il commercio, le
attività industriali e artigianali, descrivono l’agricoltura e il paesaggio. Un racconto che ci
interroga su come siamo cambiati, un potente mezzo di conoscenza leggibile dai fotografi ma non
solo, un vero e proprio libro su Savignano, il lascito ai savignanesi da parte del trentennale del
nostro festival”.
Edita da Pazzini Editore, la pubblicazione è a cura di Denis Curti, con i contributi editoriali
di Natascia Bertozzi, assessore con delega ai Quartieri, Giuseppe Pazzaglia, coordinatore IDE
per la città di Savignano, Marco Introini, fotografo e docente di Fotografia dell’Architettura al
Politecnico di Milano. Il volume ha un costo di 20 euro e può essere acquistato domenica 26
settembre al termine della presentazione pubblica e, successivamente, scrivendo
a info@savignannoimmagini.it.
Il fine settimana conclusivo di SI FEST 21 vede in programma anche quattro visite guidate e tutte
le mostre di SI FEST e SI FEST OFF aperte e visitabili con orario 10-19. Nel dettaglio sabato
25 settembre alle 11 visita guidata alla mostra 241 metri. Panorama visivo del Camping
Rubicone, alla Galleria Muccioli, a cura di Jana Liskova. Nel pomeriggio, alle 15,30, a
Palazzo Don Baronio sempre Jana Liskova condurrà la visita a Covisioni: indagine sulle
relazioni durante la pandemia in Italia. Domenica 26 settembre, alle 11 a Palazzo
Vendemini Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia illustreranno la mostra Luce in archivio.
Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini. Sarà quindi il Direttore
artistico Denis Curti a chiudere gli appuntamenti con una panoramica delle mostre di SI
FEST 2021.
Biglietteria e Ingressi
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria in Corso Vendemini, 11. Pass per tutte le
mostre, ingresso illimitato: 15 euro; biglietto intero per un singolo accesso a tutte le
mostre: 10 euro; residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro; under 12: gratuito. La
partecipazione ai talk è gratuita e aperta a tutti; la partecipazione alle visite guidate è
gratuita per i visitatori muniti di biglietto. Per visitare le mostre e assistere agli incontri
non è necessaria la prenotazione. In ottemperanza alle norme per il contenimento del
Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è obbligatorio esibire un green pass valido. I
visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno esibire una certificazione
equivalente.

25 settembre 2021
https://www.cesenatoday.it/eventi/si-fest-appuntamenti-25-26-settembre-2021-savignano.html
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Quattro visite guidate di cui una panoramica a cura di Denis Curti e tutte le mostre a disposizione per un
fine settimana ancora dedicato alla fotografia. Oggi sabato 25 e domani domenica 26 settembre a
Savignano sul Rubicone SI FEST e SI FEST OFF saranno visitabili con orario 10-19, per l’ultimo
appuntamento con il trentennale del festival.
Al giro mostre si possono unire le visite guidate, iniziando oggi alle 11 con 241 metri. Panorama visivo
del Camping Rubicone, alla Galleria Muccioli, a cura di Jana Liskova. Nel pomeriggio, alle 15,30, a
Palazzo Don Baronio sempre Jana Liskova condurrà la visita a Covisioni: indagine sulle relazioni
durante la pandemia in Italia.
Domenica 26 settembre, alle 11 a Palazzo Vendemini Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia
illustreranno la mostra Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo
Vendemini. Sarà quindi il Direttore artistico Denis Curti a chiudere gli appuntamenti con una panoramica
delle mostre di SI FEST 2021. Alle 17,30 all’Accademia dei Filopatridi il Direttore artistico, con
il Sindaco Filippo Giovannini e Mario Beltrambini, Vicepresidente dell’Associazione Savignano
Immagini presentano il libro Quartieri. Tra la via Emilia, il Rubicone e il mare (Pazzini Editore).
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Biglietteria e Ingressi
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria in Corso Vendemini, 11. Pass per tutte le mostre,
ingresso illimitato: 15 euro; biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro; residenti a
Savignano sul Rubicone: 5 euro; under 12: gratuito.
La partecipazione ai talk è gratuita e aperta a tutti; la partecipazione alle visite guidate è gratuita per i
visitatori muniti di biglietto. Per visitare le mostre e assistere agli incontri non è necessaria la
prenotazione.
In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è
obbligatorio esibire un green pass valido. I visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno esibire
una certificazione equivalente.

25 settembre 2021
https://www.emiliaromagnanews24.it/savignano-si-fest-mostre-aperte-e-visite-guidate-205278.html
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Il programma di sabato 25 e domenica 26 settembre
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) – Quattro visite guidate di cui una panoramica a cura di Denis Curti e tutte le
mostre a disposizione per un fine settimana ancora dedicato alla fotografia. Sabato 25 e domenica 26
settembre a Savignano sul Rubicone SI FEST e SI FEST OFF saranno visitabili con orario 10-19, per l’ultimo
appuntamento con il trentennale del festival.
Al giro mostre si possono unire le visite guidate, iniziando sabato 25 settembre alle 11 con 241 metri.
Panorama visivo del Camping Rubicone, alla Galleria Muccioli, a cura di Jana Liskova. Nel pomeriggio, alle
15.30, a Palazzo Don Baronio sempre Jana Liskova condurrà la visita a Covisioni: indagine sulle relazioni
durante la pandemia in Italia.

pag. 2 di 2

Domenica 26 settembre, alle 11 a Palazzo Vendemini Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia illustreranno la
mostra Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini. Sarà quindi il Direttore
artistico Denis Curti a chiudere gli appuntamenti con una panoramica delle mostre di SI FEST 2021. Alle 17.30
all’Accademia dei Filopatridi il Direttore artistico, con il Sindaco Filippo Giovannini e Mario Beltrambini,
Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini presentano il libro Quartieri. Tra la via Emilia, il Rubicone
e il mare (Pazzini Editore).
Biglietteria e Ingressi
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria in Corso Vendemini, 11. Pass per tutte le mostre, ingresso
illimitato: 15 euro; biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro; residenti a Savignano sul
Rubicone: 5 euro; under 12: gratuito.
La partecipazione ai talk è gratuita e aperta a tutti; la partecipazione alle visite guidate è gratuita per i visitatori
muniti di biglietto. Per visitare le mostre e assistere agli incontri non è necessaria la prenotazione.
In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è obbligatorio
esibire un green pass valido. I visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno esibire una certificazione
equivalente.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it

25 settembre 2021
https://www.gagarin-magazine.it/evento/241-metri-panorama-visivo-del-camping-rubicone-3/
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Grand Canyon, Arizona, 1995 ©Arno Rafael Minkkinen (Courtesy Photo & Contemporary Gallery)

La fotografia come necessità per la ricostruzione del sé nel superamento di traumi che arrivano da
lontano: ad Arno Rafael Minkkinen (Helsinki 1945, vive e lavora a Fosters Pond, Massachusetts), a cui i
genitori diedero un nome che era un omaggio al Belpaese (Arno dal fiume e Rafael dal maestro del
Rinascimento), i problemi si palesarono nel giorno stesso in cui vide la luce nel rifiuto della madre che
avrebbe voluto una figlia femmina. Non solo, aveva pure il difetto fisico del labbro leporino che gli causò
dolori e non poche frustrazioni fino agli anni del College. Questo signore altissimo e magro con capelli e
barba candida presente al Si Fest – Savignano Immagini Festival (30/a edizione con la direzione artistica
di Denis Curti) in occasione della personale Uguale ma diverso (fino al 26), ricorda di essersi rispecchiato
nell’immagine iconica del ragazzino con la granata-giocattolo scattata da Diane Arbus nel ’62 a Central
Park.
Aveva più o meno la sua età quando, nel 1951, i suoi genitori decisero di emigrare negli Stati Uniti. «Ero
quel bambino che girava per Brooklyn senza sapere una parola d’inglese». Al mezzo fotografico si
avvicina all’inizio degli anni ’70 da autodidatta, conseguendo nel ’74 il master in fotografia alla Rhode
Island School of Design con gli insegnanti Harry Callahan e Aaron Siskind.
«Harry è diventato come un padre per me. Mentre, però, il mio vero padre voleva che studiassi di più
Kierkegaard, lui insisteva che sapessi di più di me stesso». Viaggiatore solitario, Minkkinen – vincitore di
premi tra cui il Guggenheim Fellowships 2015 e autore di numerosi libri fotografici a partire da
Waterline che gli è valso il 25th Rencontres d’Arles Book Prize – si mette a nudo davanti alla macchina
fotografica. «Non c’è manipolazione, né vestiti, né in genere altre persone: l’unico occhio che ha accesso
al mirino è il mio». Sfidare i limiti delle possibilità vuol dire continuare a lavorare nel tempo – oltre
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cinquant’anni – sullo stesso soggetto. Nelle sue foto in bianco e nero l’autoritratto e il nudo maschile si
adattano alle forme della natura: rocce, fiumi, neve, mare, alberi… Arno Rafael Minkkinen ama
soprattutto le betulle che considera «i dalmata della foresta».

Ha affermato che la fotografia è la guardiana di un certo tipo di verità collegata
alla storia o al territorio in cui ci si trova. Nello scegliere il suo corpo – quindi
l’autoritratto – c’è sempre stata la consapevolezza delle sue potenzialità come
elemento di raccordo e confronto nella ricerca tra sé e il tutto?

Nelle mie fotografie sento una sorta di pressione dettata dal tempo. Nelle fotografie non si vede, ma tutto
cambia: la luce, le circostanze. Succedono cose completamente al di fuori dell’inquadratura, ma io devo
lavorare con il tempo e lo spazio che ho e trovare una risposta. Anche rischiando di peccare di
immodestia, devo dire che mi piacciono molto le risposte che ho trovato. Penso sempre a quello che il
pubblico vedrà, a come posso rendere ciò che faccio visivamente emozionante. Non come un artista
performativo, perché produco una sola singola immagine e ho bisogno che funzioni. Per farlo ho bisogno
di avere dalla mia parte gli dei, la fortuna e la forza. Non abbiamo abbastanza tempo su questo pianeta
per preoccuparci troppo e avere paura di vederci nudi nella natura, perché la natura stessa è nuda.
La foresta è nuda, i canyon sono nudi, l’acqua non indossa vestiti. Ho scattato una serie di foto con mio
figlio Daniel (dal 1979 fino a quando aveva 19 anni), e ho anche foto di me stesso da vecchio. Avrei
fotografato volentieri qualcun altro, ma sono foto veramente difficili e pericolose. Il pericolo non è
visibile ma è presente all’interno di quasi ogni immagine, anche quella che ho scattato questa mattina qui
a Savignano fuori dalla mia camera d’albergo. Soprattutto nella tradizione del nudo – parlo
dell’autoritratto – nessuno scatta all’aperto e nella natura, forse l’ha fatto solo Anne Brigman in
California all’inizio del secolo scorso, ma vedere un uomo solo che se ne va in giro nudo è raro. Ad ogni
modo, per rispondere alla domanda, la consapevolezza del mio corpo e di quello che può fare si combina
con la mia conoscenza della fotografia e le istruzioni che do alla fotocamera, posizionandola in un punto
preciso e lasciandole fare tutto il lavoro nei 9 secondi a disposizione dello scatto. Io non sarò lì dietro ma
nella fotografia. Rispetto la mia fotocamera al punto da renderla fotografa. Io non sono che il regista.

Il suo corpo nudo, spesso nel dettaglio di una mano o di un piede, è sempre in
tensione. Talvolta si mimetizza con la natura incontaminata, altre manifesta un
guizzo d’ironia. La costruzione del set è preceduta da quella concettuale e lo scatto
prevede anche il fuori controllo?
È più che altro un elemento incontrollato. Si tratta di fidarsi di ciò che è fuori controllo. Parto dalla
domanda «Cosa succede se… vado da qui all’altro lato della scogliera? Potrei trovare un’immagine? E se
scavo un buco nella neve e mi ci metto dentro, posizionando la fotocamera e allineandola con il punto in
cui la mia mano esce dalla neve?». Cerco di rispondere alla domanda che mi viene posta
dall’immaginazione. Due parti di me, il mio corpo e la mia immaginazione, sanno che sono in quel posto
meraviglioso per fare una foto. «Dove sei?» dico alla fotocamera e a me stesso. «Dov’è la fotografia?».

La presenza dominante dell’acqua, anche sotto forma di neve, ha un significato
particolare per lei considerando le sue origini scandinave?

Penso proprio di sì. Con la mia famiglia abbiamo attraversato un grande bacino d’acqua quando siamo
andati dalla Finlandia a Brooklyn. Avevo sei anni, eravamo immigrati. Non sapevo cosa fosse l’oceano ma
era sempre lì ogni giorno. In Finlandia abbiamo dei laghi che a volte sono così lontani che si vedono solo
le isolette che galleggiano, ma poi quando ci si avvicina diventa un mare immenso. L’acqua mi affascina
non solo per la sua capacità fotografica di riflettere, anche per quella di diventare una metafora per l’altra
anima, l’ignoto, il sorprendente. L’acqua è così mutevole e magica che è quasi una mia rivale, potrei
anche non esserci nella foto per quanto è bella.

Tornando indietro al primo workshop che fece con John Benson, lo specchio è
stato un elemento chiave…

All’inizio non volevo puntare la fotocamera direttamente su di me, così mi sono chiesto come sarei potuto
apparire nudo attraverso uno specchio. Ho messo lo specchio a terra e questo ha cambiato tutto! Prima
di ciò ero un copywriter e lavoravo per un’agenzia pubblicitaria a Madison Avenue. Al colloquio, quando
mi chiesero se avessi nozioni di fotografia, avevo risposto di possedere una vecchia Linhof che mi aveva
dato mio padre. Alla parola Linhof rimasero colpiti, perché è come dire Ferrari quando si ha a che fare
con le automobili: il giorno dopo ero assunto. Ho imparato a fotografare da autodidatta. Due mesi dopo
mi portarono al quartier generale della Minolta presentandomi come l’esperto dell’agenzia. Mi sono
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innamorato della macchina fotografica, della sua bellezza e complessità. Sono anche l’autore dello slogan
della Minolta – «Quello che succede nella tua mente può succedere dentro una fotocamera» – che è
diventato anche il mio slogan personale. Diversamente dalla pubblicità, la fotografia mi ha permesso di
creare qualcosa che durasse nel tempo.
Quando decisi di fare il workshop dovevo scegliere tra alcuni insegnanti ma non conoscevo nessuno di
loro. Un amico fotografo mi suggerì di andare al MoMa e vedere il loro portfolio. La lista dei nomi
includeva Bruce Davidson, Aaron Siskind, Robert Frank, Harold Jones, Diane Arbus ed altri. Guardai i
loro lavori con i guanti bianchi e quando arrivai all’ultimo, quello della Arbus, dopo aver visto la foto del
bambino con la granata, lo chiusi. Sapevo con chi avrei voluto lavorare. Tuttavia, due settimane prima
dell’inizio del workshop, nel luglio 1971, ricevetti una lettera in cui venivo informato che il laboratorio
con Diane Arbus era stato cancellato, ma c’era un posto per studiare con John Benson. Non c’era scritto
che la fotografa aveva deciso di lasciare questo mondo.
Benson era un ottimo insegnante e, dopo aver guardato le foto che avevo fatto nei primi due giorni di
lezioni – cavalli, mucche, fienili, e ancora cavalli – scosse la testa. Non avevano proprio nulla a che fare
con il suo insegnamento. Mi disse di prendermi un giorno libero. Per tutto il mercoledì ho gironzolato
lasciando la fotocamera nella mia stanza. Camminai nei campi e lungo la strada, poi la mattina dopo
presi uno specchio che avevo visto dietro a un fienile e con un paio di cani al seguito iniziai a salire la
collina. Mi misi nudo di fronte allo specchio e scattai quella fotografia nelle Catskills, davanti al confine
tra Massachusetts e Connecticut. Un giorno importante perché se John Benson avesse accettato i miei
cavalli non sarebbe stato un bravo insegnante e tutto sarebbe stato diverso.
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30° SI FESTFUTURA. I domani della fotografia a Savignano sul Rubicone (FC)
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre 2021. Un libro fotografico dedicato alla città. È un dono speciale quello che
il trentennale del festival di fotografia di Savignano sul Rubicone offre ai savignanesi.

Bologna, 25/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)

30° SI FESTFUTURA. I domani della fotografia a Savignano sul Rubicone (FC)
Mostre aperte sabato 25 e domenica 26 settembre
GLI OTTO QUARTIERI CITTADINI
NEL CATALOGO QUARTIERI, TRA LA VIA EMILIA , IL RUBICONE E IL MARE
Presentazione domenica 26 settembre Sala Accademia dei Filopatridi

Un libro fotografico dedicato alla città. È un dono speciale quello che il trentennale del festival di fotografia di
Savignano sul Rubicone offre ai savignanesi.
Si tratta del catalogo della mostra Quartieri. Tra la via Emilia, il Rubicone e il mare (Pazzini Editore) che sarà
presentato domenica 26 settembre alle 17,30 all’Accademia dei Filopatridi, appuntamento conclusivo di SI FEST
2021. Parteciperanno il Sindaco Filippo Giovannini, il Direttore artistico Denis Curti e Mario
Beltrambini, Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini. La mostra esposta a SI FEST 2020, curata da
Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia, è stata realizzata nell’ambito del progetto IDE – Recontruction of
Identities che ha visto il Comune di Savignano sul Rubicone capofila di un partenariato europeo insieme all’agenzia
spagnola Ad Hoc Gestión Cultural di Saragozza (agenzia di produzione culturale), l'olandese agenzia Noor Images
di Amsterdam (agenzia fotografica internazionale) e il Copenhagen Photo Festival (festival di fotografia) per la
costruzione dell’identità delle comunità locali attraverso il linguaggio della fotografia contemporanea. Incoraggiando il
confronto su scala locale ed europea e favorendo la raccolta di immagini in grado di testimoniare le diverse identità
locali, IDE ha consentito anche la produzione e la circuitazione di mostre, la creazione di archivi fotografici online e lo
sviluppo di buone pratiche di arte pubblica. Nell’ambito di tale progetto, 14 autori hanno condotto una campagna
fotografica lunga oltre un anno negli 8 quartieri che compongono Savignano sul Rubicone: Bastia, Capanni, Centro
storico, Cesare, Fiumicino, San Giovanni in Compito, Rio Salto - Castelvecchio e Valle Ferrovia. L’indagine ha
compreso il fiume Rubicone, la via Emilia (S.S. 9) e la spiaggia di Savignano Mare. Il risultato di questa campagna,
esposto in mostra in occasione di SI FEST – il Festival di Fotografia di Savignano nel 2020, ha rappresentato per la
città e i suoi quartieri un vero e proprio processo di riappropriazione dell’identità.
Grazie al contributo del Comune di Savignano sul Rubicone, l’Associazione Savignano Immagini ha raccolto in un
volume questa esperienza, pubblicando gli esiti della campagna fotografica che ha permesso di rappresentare l’identità
complessiva del territorio e della comunità che ne è parte: otto tessere a formare il mosaico di una città dall’identità
composita. Quartieri in cui emerge il portato della storia si affiancano ad aree di più nuova costruzione, passando per
zone produttive e paesaggi agricoli. Una città dalle numerose anime, sviluppatasi a partire dall’antico Compitum, lungo
due direttrici fondamentali: la via Emilia e il fiume Rubicone con il suo sbocco al mare Adriatico. Firmano le immagini
Gianluca Amoroso, Mario Beltrambini, Silvio Canini, Sauro Errichiello, Christian Garavelli, Roberto Gibelli, Tomas
Maggioli, Federico Paganelli, Ettore Perazzini, Francesco Raffaelli, Cesare Ricci, Natascia Rocchi, Gabriele Serafin e
Maria Signore.
“Questo catalogo è un’indagine fotografica – afferma il Sindaco Filippo Giovannini - perfettamente inserita nel filone
che da oltre vent’anni caratterizza Savignano sul Rubicone quale Città della fotografia. Le immagini mostrano la vita
cittadina, il commercio, le attività industriali e artigianali, descrivono l’agricoltura e il paesaggio. Un racconto che ci
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interroga su come siamo cambiati, un potente mezzo di conoscenza leggibile dai fotografi ma non solo, un vero e
proprio libro su Savignano, il lascito ai savignanesi da parte del trentennale del nostro festival”.
Edita da Pazzini Editore, la pubblicazione è a cura di Denis Curti, con i contributi editoriali di Natascia Bertozzi,
assessore con delega ai Quartieri, Giuseppe Pazzaglia, coordinatore IDE per la città di Savignano, Marco Introini,
fotografo e docente di Fotografia dell’Architettura al Politecnico di Milano. Il volume ha un costo di 20 euro e può
essere acquistato domenica 26 settembre al termine della presentazione pubblica e, successivamente, scrivendo
a info@savignannoimmagini.it.
Il fine settimana conclusivo di SI FEST 21 vede in programma anche quattro visite guidate e tutte le mostre di SI FEST e
SI FEST OFF aperte e visitabili con orario 10-19. Nel dettaglio sabato 25 settembre alle 11 visita guidata alla
mostra 241 metri. Panorama visivo del Camping Rubicone, alla Galleria Muccioli, a cura di Jana Liskova. Nel
pomeriggio, alle 15,30, a Palazzo Don Baronio sempre Jana Liskova condurrà la visita a Covisioni: indagine sulle
relazioni durante la pandemia in Italia. Domenica 26 settembre, alle 11 a Palazzo Vendemini Jessica Andreucci e
Giuseppe Pazzaglia illustreranno la mostra Luce in archivio. Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo
Vendemini. Sarà quindi il Direttore artistico Denis Curti a chiudere gli appuntamenti con una panoramica delle
mostre di SI FEST 2021.

Biglietteria e Ingressi
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria in Corso Vendemini, 11. Pass per tutte le mostre, ingresso illimitato: 15
euro; biglietto intero per un singolo accesso a tutte le mostre: 10 euro; residenti a Savignano sul Rubicone: 5 euro; under
12: gratuito. La partecipazione ai talk è gratuita e aperta a tutti; la partecipazione alle visite guidate è gratuita per i
visitatori muniti di biglietto. Per visitare le mostre e assistere agli incontri non è necessaria la prenotazione. In
ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19, per accedere agli spazi al chiuso è obbligatorio esibire un
green pass valido. I visitatori non residenti nell’Unione europea dovranno esibire una certificazione equivalente.
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The weekend in the Cesena area is a whirlwind of events ranging from sports competitions, to theater,
from photography to music, from Heritage Days to Researchers’ Night, to music, exhibitions and
cosplayers. A wide choice for everyone, including families, among the events taking place in Cesenate
from Friday to Sunday.
All in the saddle for the 50th “Nove Colli”
Everything is ready for the 50th edition of the Nove Colli which will take place on Sunday: 11,000
amateurs are registered, a participation that goes beyond all expectations. As always a series of events
throughout the weekend will lead to the actual race. Among these, the event returns to Cesenatico
again this year “Ciclo e Vento”, International Bicycle Fair: an unmissable appointment as part of the
cycle tourism weekend, which on Friday and Saturday offers an opportunity to preview the presentation
of some of the most prestigious brands on an international level.
Shows from Nina‟s Drag Queens to Gek Tessaro
A double appointment at the Petrella theater in Longiano over the weekend for the “Play teatro”
season: Saturday on stage Nina‟s Drag Queens, with their new work “Le Gattoparde – The last
party before the end of the world”. I am able to combine the movements of Raffaella Carrà with the
arias of Giuseppe Verdi, the films of David Lynch and the hair of Moira Orfei. Le Gattoparde is a noisy
and dancing comedy, a waltz in which sacred and profane, literature and song, Sicilian baroque and wild
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pop are mixed. On Sunday instead, space for the artist and illustrator Gek Tessaro, who brings one of
his hits to the historic Longiano theater: the show „The heart of Quixote‟, suitable for an audience
aged eight and over. A work not only for boys, girls and families and that through one of the best known
heroes of literature tells the themes of love, courage and resistance.
Phtography with Si Fest and “Wiki loves monuments”
Four guided tours of which an overview by Denis Curti and all the exhibitions available for a weekend
still dedicated to photography. Saturday and Sunday in Savignano sul Rubicone Si Fest and Si Fest
Off they will be open from 10 am to 7 pm, for the last appointment with the thirtieth anniversary of the
festival. Saturday and Sunday , the landscape and architectural beauties of the Savio Valley will be
available to all photography enthusiasts, but also to those who love to discover the territories. The
opportunity is provided by „Wiki Loves Monuments‟, the largest photographic competition in the world
dedicated to monuments, which invites all citizens to document their cultural heritage by making
photographs with free license, in full compliance with copyright and Italian legislation on the matter. The
Valle del Savio Union proposes a photo tour – free – which will start from Montiano and will touch all
the municipalities of the valley.
European Heritage Days and “Discover Longiano”
Under the European Heritage Days 2021, a double initiative will be held on Sunday in Cesena,
ranging from the archaeological to the historical-artistic and restoration sectors. In the morning, guided by
argheologists, you can take part in “Excavations in progress – A walk through the streets of the center to
discover three archaeological sites”, from the discovery of a brick kiln in the Molino Palazzo area. In the
afternoon, however, it will be possible to participate in Games of light, an unprecedented walk among the
works of the Pinacoteca. Guided tours of „Discover Longiano‟ comes to an end, with a very special last
appointment, Friday: after a short stop at the Gallery of the Masks of the Commedia dell’Arte, we will
go to the discovery of the Longiano of music and theater. A theme for which the city has become famous
since the 1980s, with the crucial, pioneering and philological restoration of the Petrella Theater and the
beginning of an intense artistic life.
European researchers‟ night and books for all
The European Researchers‟ Night returns in 2021, also in the Romagna offices of the university
campuses, including Cesena and Cesenatico. For the sixth consecutive year, the European Community
funded the Society project which this year proposes the Renaissance as its main theme, to suggest that,
after the crisis, rebirth is possible by changing perspective and building a new alliance between humanity
and nature. In Cesena we will play with the UN sustainability objectives thanks to augmented reality, we
will know the importance of microorganisms for the “food of the future” and how to produce safe and
sustainable food with innovative technologies. The characteristics of microplastics, diffusion and impact
will be analyzed with the researchers from Cesenatico
on the marine environment. “Comun-I care”: the common good, care, communication, this is the subtitle
of XV edition of “Inside the book” at Mercato Saraceno, the biennial event that from Saturday to
October 10 will involve the world of children, with a very rich market exhibition of the best books for
children, innovative creative workshops, exhibitions, theatrical performances, meetings, debates and
many cultural nuances that enrich the program in an extraordinary fantasy game with over 30
events. Fabio Cantelli Anibaldi, known to the general public thanks to the successful docuseries
“Sanpa”, broadcast by Netflix, will be at Refashion Aps, in Savignano, on Saturday to present his
book “Sanpa, loving and cruel mother”. It will be a dialogue that traces Cantelli’s personal experience
during the 80s and 90s, drug addiction, the difficult and painful experience of the search for oneself, the
desire to live, the relationship with Vincenzo Muccioli, the before and after. San Patrignano.
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“Festinval”, “Cesena Fantasy” and “Palio dei Barrocci”
A truly unique weekend that will accompany the arrival of autumn in the historic center of
Cesena. Saturday and Sunday in the streets and squares of the center “Cesena Fantasy 2021” is
staged: Cosplay lovers will meet to show their creativity and passion, because it is a true passion for the
world of fantasy. Saturday and Sunday in San Piero in Bagno “Festinval” returns, the event
dedicated to the typical features of the territory. The historic center will host, in addition to the food and
non-food market, rides, entertainment for children and families, as well as the citadel of taste in Piazza
Allende, where you can taste the dishes of the local tradition through the local Proloco. The “Palio dei
Barrocci” returns to Sant‟Angelo di Gatteo, throughout the weekend, alongside the food stands,
exhibitions, craft stalls, children’s rides and shows with tributes to Vasco and the Poohs. On Sunday there
will also be a gathering of wasps and vintage cars.
Music
On Friday the Bonci Theater in Cesena hosts the second opera proposal of the Bruno Maderna
Conservatory, “Mozart meets Calvino”. A reinterpretation of Zaide, conducted by Gabriele Raspanti
and narrating voice by Gabriele Marchesini who also directs A great writer reinterprets a great composer:
the unfinished Singspiel, written by Mozart on a libretto by Andreas Schachtner, unites East and West
through a “story of love and adventure” in which the protagonists are two young people (Zaide, the
favorite of Sultan Soliman, and Gomatz, a Christian slave). The suitcase of the singer-songwriter and
showman actor Ciri Ceccarini will arrive on Friday on the stage of the historic dancing Le
Felloniche in Longiano with his evening “Spectacle” Ciri, voice, guitar and stompin bass, will be the
protagonist of unpublished reinterpretations, improvisations, changes of clothes and endless twists in two
evenings in which the public will be able to enjoy a variety of genres music that will range from
songwriting to numerous twists that will see the artist interact with the public.
On show
Casa Bufalini hosts “The Diaries of the Middle Schools”, an exhibition of school diaries and diaries
for middle and high schools that through their pages full of dedications, stickers, photos, tickets for
concerts or discos, cartouches of Perugina kisses, some disciplinary notes and perhaps the tasks marked,
tell the adolescence of entire generations. The exhibition intends to bring back emotions, stories, tales
through the collection of the diaries of Cesena, kept or forgotten in some drawer and box and their display
in a setting that re-proposes what were the atmospheres of the 80s, 90s and 2000.
At the Pescheria Gallery in Cesena it is possible to visit the personal exhibition of the artist Bice
Ferraresi entitled “Time rediscovered”. The exhibition, curated by Angelamaria Golfarelli and which
will be open to the public until Sunday 3 October, consists of a diverse body of works representing the
last decade of Ferraresi’s work, ranging from painting to drawing and photography. Bice Ferraresi’s art is
based on giving in to continuous solicitations and emotional appeals, who indulges in them by going
through the empirical suggestions that come from his discovery of sensitivity and the encounter with a
dominant color that is fixed as a leitmotif. on his canvases.
It is open to the public the exhibition “For Dante Alighieri: texts, comments, imitations and
defenses”, set up in the flat hall of the Malatestiana Library. The exhibition aims to describe some
aspects of the fortune of Dante Alighieri’s works using the heritage preserved in the Malatestiana Library.
At Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli, the Sala delle Tinaie welcomes on display for summer 2021
the new paintings by Paolo Ventura of “War and Flowers”, open until Sunday. Also on display are
some of the famous and enchanting photographic tales, such as “The trombone player” or “The
disappeared Zuavo”, real dreamlike and poetic sequences.
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There are over 30 works by Laura Alunni that the renewed setting of the spaces of the Palazzo del
Capitano in Bagno di Romagna welcomes until Friday, within the exhibition “Bagno d’Arte 2021”.
Eclectic and prolific interpreter, curious about art and life, with an attentive look at the reality that
surrounds us, empathic keeper of facts and events of the present, Laura Alunni accompanies her doing
with an introspective, attentive and reflective gaze, from the point of view of continuous technical
experimentation
The Cesena Ecology Museum hosts the photographic exhibition “Change and Adaptation” with the
works of Giada Pazzaglia, Antonella Bracci, Giovanni Benaglia, Manuela Campana, Mirella Tozzi,
Vincenzo Stivala, Claudio Turci, Damiano Montalti, Alessandro Ricchi, Michela Mariani, Monia Strada
Chiara Pavolucci and Aldo Romano.
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Autumn is plenty of photographic events in Emilia Romagna. So entire weekends may be devoted to
discovering photographic exhibitions and authors as well as cities and towns spread on the territory of the
Emilia Romagna Photo Valley (more about it in a next article), from the SI FEST in Savignano sul
Rubicone to Riaperture in Ferrara and the ColornoPotoLife, near Parma. “Futura”, “Ideale” and “Il
Fattore Umano” are their keywords.
The SI FEST, at its finissage, is the longest-running photographic festival in Italy, celebrating its 30th
anniversary with a relevant intensity of proposals and public. It’s structured around the theme FUTURA, I
domani della fotografia, with a feminine declination but also in the Latin sense, as the plural form for
things that are to come to light, and opens up to a vision ahead to the future. The artistic director Denis
Curti highlights on timestream and on Nature, on which Man’s future depends.
Besides the traditional portfolio readings, the exhibitions. Among them: Same but different by Arno
Rafael Minkkinen (the human figure blending with the natural landscape); Polarnight by Esther Horvath,
(a project on an expedition aimed at the study of global warming in the Arctic); Riflessi sull’acqua by
Mario Vidor, Dreams, by Elena Givone, dealing with future, hopes and dreams. Then Percorsi al
femminile. Uno sguardo sul domani, in collaboration with the Biennale della Fotografia Femminile
(Mantua) on strategic issues for a different and possible world, Una lunga storia per il nostro futuro, in
collaboration with La Repubblica and Reuters (thirty years of events thanks to the front pages of the
newspaper).
Luce in Archivio is an overview of the first editions of the festival and a tribute to the photographic
archive of the Municipality, with its more than 200,000 iconographic documents, besides the recently
acquired collection by the Rimini reporter Marco Pesaresi. The self-portrait as a representation of oneself
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is the focus of educational projects by high schools in Savignano and Imperia. There are also Polawalks,
not forgetting the SI FEST OFF 2021.
Networked projects are interesting, too. Like the exhibition with the results of the Reset call, launched by
Sistema Festival Fotografia (five Italian photography festivals from different Regions linked together to
create a cultural planning common platform), the meetings with the mayors of Senigallia and Bibbiena,
cities of photography, with the University of Bologna (Rimini Campus) or the presentation of the Emilia
Romagna Photo Valley project (promoted by APT Servizi Emilia Romagna, it maps “photography” on
the regional territory).
SI FEST is an initiative of the Comune di Savignano sul Rubicone, created by the Associazione
Savignano Immagini, promoted by the Regione Emilia-Romagna, with the patronage of the Comune di
Rimini, in collaboration with the Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.
The next stop is Ferrara, the magnificent medieval town and Renaissance capital of the Estense Duchy
with its suspended and metaphysical aura.
Until October 3rd the Riaperture PhotoFestival Ferrara displays 49 photographic exhibitions (in the
Official and the new OFF Circuit) in 38 locations, that, as tradition, are usually closed or undergoing
restoration in town, to be discovered together with images and authors. Non-places host the “ideal”
projects (according to the 5th edition theme, Ideale) by well-known photographers and new talents. For
instance, Franco Fontana (with Franco Fontana. Personale per Ideale), who is back in Ferrara after 50
years since his exhibition at the Palazzo dei Diamanti. Then, the Donbass stories by the photojournalist
Giorgio Bianchi, Drowning World project – Submerged Portraits by Gideon Mendel, When Everything
Changed Covid-19: The European Epicenter by Fabio Bucciarelli, Serena Vittorini with En ce moment
and Through you or Cento case popolari (Fabio Mantovani). The works of visual artist Christy Lee
Rogers are displayed in the Palazzo Schifanoia gardens. They are from the Muse and Human collections
(a project linked to the World Water Day Photo Contest, by Lions Club Seregno AID). Many other
projects can be discovered thanks to the map on the site of Riaperture PhotoFestival.
The Festival includes 9 talks, 3 “Ideal” meetings, 16 guided tours, 6 coffees with the authors, 3
educational events by the Riaperture Academy (Workshop by Franco Fontana; a Masterclass by Fabio
Bucciarelli; Conference by Giorgio Bianchi) and 4 theatre performances.
Heading westwards, there is the Colorno, with the homonymous Reggia, a jewel of the XVII century
architecture.
The ColornoPhotoLife, with its rich program, is a thematic festival where works by well-known
photographers can be seen, emerging authors can display their works and it is a place to dialogue with
professionals. In a word: it’s an event that deals with photographic culture. The focus of this year edition
is “Il Fattore umano”.
The exhibitions Ferdinando Scianna. Due scrittori: Leonardo Sciascia e Jorge Louis Borges and Uno
sguardo di donna su volti, corpi, paesaggi by Carla Cerati are on show at the Reggia of Colorno until
December 8th (curated by Parmiggiani, they are organized in collaboration with Antea and the Centro
Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università degli Studi di Parma).
In the ancient Aranciaia, The MUPAC, the Colorno Ethnographic Museum features photographic
exhibitions interacting with antiques and contemporary artworks. Among them, Crossing the Balkans by
Placucci, Brain Damage by di Donato and Il condominio – Strati di me by Benedetti (until October 4th).
October 15th – November 7th: twelve solo shows at the same time, including Anticorpi Bolognesi by
Giulio Di Meo; Stop – a small independent photography festival and Shooting Sarajevo by Luigi Ottani.
All the authors and their works, as well as the scheduled workshops, are on the program
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The Portfolio Italia stage to be held in Colorno is on October 16th and 17th. It’s a contest dedicated to
portfolios covering the national territory. It has a special formula combining the peculiarities of both a
work presentation and a photo competition.
Paola Sammartano
Paola Sammartano is a journalist, specialized in arts and photography, based in Milan.

SI FEST, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
https://www.sifest.it/

Riaperture PhotoFestival, 44100 Ferrara (FE)
https://riaperture.com/

ColornoPhotoLife, 43052 Colorno (PR)
https://www.colornophotolife.it/
http://reggiadicolorno.it/
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L’automne regorge d’événements photographiques en Émilie-Romagne. Ainsi, des week-ends entiers
peuvent être consacrés à la découverte d’expositions photographiques et d’auteurs ainsi que visiter les
villes réparties sur le territoire de la Vallée de la photo d’Émilie-Romagne (plus à ce sujet dans un
prochain article), du SI FEST de Savignano sul Rubicone à Riaperture à Ferrara et le ColornoPotoLife,
près de Parme. « Futura », « Ideale » et « Il Fattore Umano » sont leurs mots-clés.
Le SI FEST, est le festival photographique le plus ancien en Italie, célébrant son 30e anniversaire avec
une intensité pertinente de propositions et de public. Il s’articule autour du thème FUTURA, I domani
della fotografia, décliné au féminin, mais aussi au sens latin, comme pluriel des choses à découvrir, et
s’ouvre sur une vision d’avenir. Le directeur artistique Denis Curti met en lumière le timestream et la
Nature, dont dépend l’avenir de l’Homme.
Outre les traditionnelles lectures de portfolio, les expositions. Parmi elles: Same but different d’Arno
Rafael Minkkinen (la figure humaine se fondant dans le paysage naturel) ; Polarnight d’Esther Horvath,
(un projet d’expédition visant à l’étude du réchauffement climatique dans l’Arctique) ; Riflessi sull’acqua
de Mario Vidor, Dreams, d’Elena Givone, traitant du futur, des espoirs et des rêves. Puis Percorsi al
femminile. Uno sguardo sul domani, en collaboration avec la Biennale della Fotografia Femminile
(Mantoue) sur des enjeux stratégiques pour un monde différent et possible, Una lunga storia per il nostro
futuro, en collaboration avec le journal La Repubblica et Reuters (trente ans d’événements grâce a la
première page du journal).
Luce in Archivio est un aperçu des premières éditions du festival et un hommage aux archives
photographiques de la municipalité, avec ses plus de 200 000 documents iconographiques, en plus de la
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collection récemment acquise par le journaliste de Rimini Marco Pesaresi. L’autoportrait comme
représentation de soi est au centre des projets pédagogiques des lycées de Savignano et Imperia. Il y a
aussi les Polawalks, sans oublier le SI FEST OFF 2021.
Les projets en réseau sont également intéressants. Comme l’exposition avec les résultats de l’appel Reset,
lancé par le Sistema Festival Fotografia (cinq festivals de photographie italiens de différentes Régions
reliés entre eux pour créer une plate-forme commune de planification culturelle), les rencontres avec les
maires de Senigallia et Bibbiena, villes de la photographie, avec l’Université de Bologne (Campus de
Rimini) ou la présentation du projet Emilia Romagna Photo Valley (promu par APT Servizi Emilia
Romagna, qui cartographie la « photographie » sur le territoire régional).
SI FEST est une initiative de la Commune de Savignano sul Rubicone, créée par l’Associazione
Savignano Immagini, promue par la Region Emilie-Romagne, avec le patronage de la Commune de
Rimini, en collaboration avec le Dipartimento delle Arti – Université de Bologne.
Le prochain arrêt est Ferrare, la magnifique ville médiévale et capitale de la Renaissance du duché d’Este
avec son aura métaphysique.
Jusqu’au 3 octobre, le Riaperture PhotoFestival Ferrara présente 49 expositions photographiques (dans le
Circuit Officiel et le nouveau Circuit OFF) dans 38 lieux, qui, selon la tradition, sont généralement fermés
ou en cours de restauration dans la ville, à découvrir avec des images et des auteurs. Les non-lieux
accueillent les projets « idéaux » (selon le thème de la 5e édition, Idéale) de photographes de renom et de
nouveaux talents. Par exemple, Franco Fontana (avec Franco Fontana. Personale per Ideale), qui est de
retour à Ferrare 50 ans après son exposition au Palazzo dei Diamanti. Ensuite, les Donbass stories du
photojournaliste Giorgio Bianchi, Drowning World project – Submerged Portraits de Gideon Mendel,
When Everything Changed Covid-19 : The European Epicenter de Fabio Bucciarelli, Serena Vittorini
avec En ce moment et Through you or Cento case popolari (Fabio Mantovani). Les œuvres de l’artiste
visuelle Christy Lee Rogers sont exposées dans le jardin du Palazzo Schifanoia. Elles sont issues des
collections Muse et Human (un projet lié au Concours Photo de la Journée Mondiale de l’Eau, par le
Lions Club Seregno AID). De nombreux autres projets sont à découvrir grâce à la carte du site de
Riaperture PhotoFestival.
Le Festival comprend 9 conférences, 3 rencontres “Idéal”, 16 visites guidées, 6 cafés avec les auteurs, 3
événements pédagogiques de la Riaperture Academy (Atelier de Franco Fontana ; Masterclass de Fabio
Bucciarelli ; Conférence de Giorgio Bianchi) et 4 représentations théâtrales.
Vers l’ouest, il y a le Colorno, avec l’homonyme Reggia, un joyau de l’architecture du XVIIe siècle.
Le ColornoPhotoLife, avec sa riche programmation, est un festival thématique où l’on peut voir des
œuvres de photographes connus, des auteurs émergents peuvent exposer leurs œuvres et un lieu de
dialogue avec les professionnels. En un mot : c’est un événement qui traite de la culture photographique.
Le thème de cette édition est « Il Fattore umano ».
Les expositions Ferdinando Scianna. Deux écrivains : Leonardo Sciascia et Jorge Louis Borges et Uno
sguardo di donna su volti, corpi, paesaggi de Carla Cerati sont exposés à la Reggia de Colorno jusqu’au 8
décembre (commissaire de Parmiggiani, ils sont organisés en collaboration avec Antea et le Centro Studi
e Archivio della Comunicazione dell’Università degli Studi di Parma).
Dans l’ancienne Aranciaia, le MUPAC, le musée ethnographique Colorno présente des expositions
photographiques interagissant avec des antiquités et des œuvres d’art contemporaines. Parmi eux,
Crossing the Balcans de Placucci, Brain Damage de di Donato et Il condominio – Strati di me de
Benedetti (jusqu’au 4 octobre). 15 octobre – 7 novembre : douze expositions personnelles en même
temps, dont Anticorpi Bolognesi de Giulio Di Meo ; Stop – a small independent photography festival et
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Shooting Sarajevo par Luigi Ottani. Tous les auteurs et leurs œuvres, ainsi que les ateliers programmés,
sont au programme
La scène Portfolio Italia qui se tiendra à Colorno aura lieu les 16 et 17 octobre. C’est un concours dédié
aux portfolios couvrant le territoire national. Il a une formule spéciale combinant les particularités à la
fois d’une présentation de travail et d’un concours photo.
Paola Sammartano
Paola Sammartano est une journaliste, spécialisée dans les arts et la photographie, basée à Milan.

SI FEST, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
https://www.sifest.it/

Riaperture PhotoFestival, 44100 Ferrara (FE)
https://riaperture.com/

ColornoPhotoLife, 43052 Colorno (PR)
https://www.colornophotolife.it/
http://reggiadicolorno.it/

26 settembre 2021
https://www.corriereromagna.it/si-fest-ecco-il-catalogo-tra-la-via-emilia-il-ruicone-e-il-mare/

Un libro fotografico dedicato alla città. È un dono speciale quello che il trentennale del festival di fotografia di
Savignano sul Rubicone offre ai savignanesi. Si tratta del catalogo della mostra Quartieri. Tra la via Emilia, il
Rubicone e il mare (Pazzini Editore) che sarà presentato oggi, domenica 26 settembre alle 17.30, all’Accademia
dei Filopatridi, appuntamento conclusivo di Si fest 2021. Parteciperanno il sindaco Filippo Giovannini, il direttore
artistico Denis Curti e Mario Beltrambini, vicepresidente dell’associazione Savignano Immagini.
La mostra esposta a Si fest 2020, curata da Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia, è stata realizzata nell’ambito
del progetto “Ide. Recontruction of identities” che ha visto il Comune di Savignano capofila di un partenariato
europeo per la costruzione dell’identità delle comunità locali attraverso il linguaggio della fotografia
contemporanea. 8 quartieri
Nell’ambito di tale progetto, 14 autori hanno condotto una campagna fotografica lunga oltre un anno negli 8
quartieri che compongono Savignano sul Rubicone: Bastia, Capanni, Centro storico, Cesare, Fiumicino, San
Giovanni in Compito, Rio Salto – Castelvecchio e Valle Ferrovia. L’indagine ha compreso il fiume Rubicone, la
via Emilia e la spiaggia di Savignano Mare. Il risultato di questa campagna ha rappresentato per la città e i suoi
quartieri un vero e proprio processo di riappropriazione dell’identità.
Grazie al contributo del Comune, ora Savignano Immagini ha raccolto in un volume questa esperienza,
pubblicando gli esiti della campagna fotografica che ha permesso di rappresentare l’identità complessiva del
territorio e della comunità che ne è parte.
Il fine settimana vede in programma anche quattro visite guidate e tutte le mostre aperte e visitabili con orario 1019.

29 settembre 2021
https://www.cesenatoday.it/cronaca/si-fest-il-bilancio-ma-anche-la-riflessione-sul-futuro-della-fotografia-inumeri-della-30esima-edizione.html
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Il domani della fotografia non può che essere declinato al plurale, come FUTURA, il titolo del trentennale
del SI FEST appena concluso. Non ci può essere una sola strada da perseguire perché la fotografia è tante
cose insieme e SI FEST 21 lo ha dimostrato. La fotografia riguarda anche noi, le nostre relazioni e il fatto
che da solo non si salva nessuno.
Ragionando sul futuro della fotografia, SI FEST ha guardato anche al futuro di tutti. Dopo il dramma
della pandemia, unanime è stata la determinazione nel riportare come priorità assoluta la salvaguardia
del pianeta. SI FEST ha intercettato questa urgenza accogliendo lavori che l‟hanno raccontata, primo tra
tutti quello di Arno Rafael Minkkinen, fotografo finlandese naturalizzato americano che ci ha mostrato
la sua relazione spericolata e affascinante con la natura, senza photoshop ma con tanti interrogativi
aperti; e poi la testimonianza di Esther Horvath, rimasta quattro mesi a bordo di una nave rompighiaccio
tedesca nel Circolo Polare Artico che doveva raccogliere dati sull‟atmosfera, l‟oceano e i processi
biogeochimici per elaborare modelli climatici globali; Reset, una riflessione sulla rigenerazione urbana e
umana realizzata con la rete Sistema Festival, sinergia tra 5 festival e una giuria internazionale che ha
premiato 3 lavori fotografici e un saggio, di Francesco Andreoli, il duo Jean-Marc Caimi e Valentina
Piccinni e Mattia Marzorati (categoria Call for picture) e Benedetta Donato (categoria Call for paper) che
ci riportano sui nostri temi, l‟uomo, la scienza, l‟ambiente e la fotografia come trasmissione di
informazioni, connessione con i critici e gli studiosi.
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Il bilancio di questa trentesima edizione non si può limitare ai numeri, che comunque attestano una
tenuta dei visitatori come nelle edizioni 2019 e 2020, nonostante il post Covid e le serrate norme anti
contagio. La ricca offerta articolata nei tre fine settimana, oltre alle 21 mostre in esposizione per circa
700 fotografie esposte, metteva in campo 14 talk, 18 visite guidate, 10 presentazioni di libri e 10 esperti
per le letture portfolio, che hanno reso disponibili 19 turni di lettura, visionato 75 portfolio, per 129
letture svolte. Anche SI Fest Kids ha registrato, per il secondo anno, un ottimo riscontro di piccoli
partecipanti. Il bilancio va tracciato anche in termini di relazioni, la già citata con il Sistema Festival, rete
dei cinque maggiori festival di fotografia italiani - Fotografia Europea di Reggio Emilia, Cortona On The
Move, SI FEST, Fotografia Etica (Lodi) e Photolux di Lucca -, la relazione appena nata all‟interno
dell‟Emilia Romagna Photo Valley, quella con le Città italiane della fotografia come Bibbiena e Senigallia
e infine la collaborazione con il Campus di Rimini dell‟Università di Bologna che ha fatto base in Casa
Unibo. E ancora la nuova collaborazione con il collettivo Covisioni, che ha raccontato un festival nel
festival. Va annoverata tra i successi la scoperta di nuovi talenti della fotografia, grazie ai premi Pesaresi
per la fotografia contemporanea e Portfolio “Werther Colonna” che mettono a disposizione ben 9000
euro, il primo in collaborazione con il Comune di Rimini. Il sold out negli alberghi durante la tre giorni
inaugurale, il riscontro di pubblico anche agli eventi del dopofestival sono ulteriori elementi di
informazione rispetto a un‟edizione che rappresenta inevitabilmente un punto di arrivo e di ripartenza.
Il triennio guidato da Denis Curti, che ha concluso questo importante e lungo „attraversamento‟, ha posto
le basi per uno slancio verso il rinnovamento.
“Il SI FEST si chiude registrando un grande successo di pubblico e di critica – afferma Denis Curti -. Una
rassegna stampa davvero imponente è la conferma dell'interesse dei media e degli operatori specializzati
verso i contenuti espressi dal "primo" festival di fotografia italiana. I numerosi visitatori, per lo più
giovani, sono il secondo indicatore di un festival di successo e segnano un significativo aumento di
pubblico, sopratutto durante i week end successi a quello dell'inaugurazione. Ma ciò che risulta evidente
è la necessità di un cambio di passo. 30 anni di storia significano tante cose, e in primo luogo emerge
l'obbligo di dotarsi di occhi nuovi. Occhi più capaci di cogliere il "nuovo" e di aprire nuove prospettive. E'
per questo che posso dire di essere orgoglioso di aver diretto il Festival dei 30 anni. Da domani lascio il
mio incarico e con piacere lascio spazio a nuove visioni”.
“Non avremmo mai pensato di arrivare a trent'anni di “Incontri di Fotografia” a Savignano – afferma
Mario Beltrambini Vicepresidente dell‟Associazione Savignano Immagini -. In trent‟anni abbiamo
cambiato tre volte nome da Portfolio in Piazza a Festival Foto per poi diventare Si Fest, il cambiamento
del nome alla nostra iniziativa andava di pari passo con la trasformazione della fotografia. Ci siamo girati
spesso indietro a guardare il passato senza accorgerci di essere in un attimo già nel futuro della
fotografia. Fotografia sempre più effimera, temporanea che cambia continuamente pelle. Oggi ci
risolleva da questa preoccupazione vedere tanti giovani seguire e dare un apporto al nostro Festival
facendoci ben sperare in un futuro di persistenza e di continuazione del viaggio che abbiamo intrapreso”.
“Il nostro SI FEST ha un nome evocativo, con i piedi nella storia e lo sguardo al futuro – afferma il
Sindaco di Savignano Filippo Giovannini -. I 30 anni di festival hanno rappresentano una storia
importante per Savignano ma anche per la fotografia e per l‟identità che questa rappresenta nella nostra
comunità. Sono fiero perchè 30 anni di storia testimoniano la passione e la volontà di portare avanti un
discorso sull‟arte che noi incarniamo nella fotografia. La fotografia del dove siamo adesso, che abbiamo
studiato non da soli ma insieme agli altri quattro partner del Sistema Festival Fotografia, Lucca, Lodi,
Reggio Emilia e Cortona, ai due sindaci di altre città della fotografia, Senigallia e Bibbiena con cui
abbiamo costruito un bando indicando le strade per continuare a essere città della fotografia, con l‟Emilia
Romagna Photovalley, affrontando anche il tema di percorsi turistici per valorizzare il territorio dal
punto di vista fotografico. Infine con l‟università di Bologna, in particolare con la professoressa
Muzzarelli, che ci ha offerto una visione culturale ad ampio spettro. Fa parte di questa rete lo staff del
festival al quale vanno i ringraziamenti per l‟importante lavoro svolto. In questo triennio di lavoro, Denis
Curti, che ringrazio, ha saputo dare una perfetta sintesi creativa, mettendo insieme le tanti voci emerse e
da cui abbiamo raccolto, forte, la spinta ad andare oltre e guardare senza confini ai domani della
fotografia”.
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https://www.corriereromagna.it/savognano-tempo-di-bilanci-per-si-fest-2021/
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Tempo di bilanci per il “Si fest 2021” a Savignano.
Il domani della fotografia non può che essere declinato al plurale, come FUTURA, il titolo
del trentennale del SI FEST appena concluso. Non ci può essere una sola strada da perseguire perché la
fotografia è tante cose insieme e SI FEST 21 lo ha dimostrato. La fotografia riguarda anche noi, le nostre
relazioni e il fatto che da solo non si salva nessuno.
Ragionando sul futuro della fotografia, SI FEST ha guardato anche al futuro di tutti. Dopo il dramma
della pandemia, unanime è stata la determinazione nel riportare come priorità assoluta la salvaguardia
del pianeta. SI FEST ha intercettato questa urgenza accogliendo lavori che l‟hanno raccontata, primo tra
tutti quello di Arno Rafael Minkkinen, fotografo finlandese naturalizzato americano che ci ha mostrato la
sua relazione spericolata e affascinante con la natura, senza photoshop ma con tanti interrogativi aperti; e
poi la testimonianza di Esther Horvath, rimasta quattro mesi a bordo di una nave rompighiaccio tedesca
nel Circolo Polare Artico che doveva raccogliere dati sull‟atmosfera, l‟oceano e i processi biogeochimici
per elaborare modelli climatici globali; Reset, una riflessione sulla rigenerazione urbana e umana
realizzata con la rete Sistema Festival, sinergia tra 5 festival e una giuria internazionale che ha premiato 3
lavori fotografici e un saggio, di Francesco Andreoli, il duo Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni e
Mattia Marzorati (categoria Call for picture) e Benedetta Donato (categoria Call for paper) che ci
riportano sui nostri temi, l‟uomo, la scienza, l‟ambiente e la fotografia come trasmissione di informazioni,
connessione con i critici e gli studiosi.
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Il bilancio di questa trentesima edizione non si può limitare ai numeri, che comunque attestano una
tenuta dei visitatori come nelle edizioni 2019 e 2020, nonostante il post Covid e le serrate norme anti
contagio. La ricca offerta articolata nei tre fine settimana, oltre alle 21 mostre in esposizione per circa
700 fotografie esposte, metteva in campo 14 talk, 18 visite guidate, 10 presentazioni di libri e 10
esperti per le letture portfolio, che hanno reso disponibili 19 turni di lettura, visionato 75 portfolio,
per 129 letture svolte. Anche SI Fest Kids ha registrato, per il secondo anno, un ottimo riscontro di
piccoli partecipanti. Il bilancio va tracciato anche in termini di relazioni, la già citata con il Sistema
Festival, rete dei cinque maggiori festival di fotografia italiani – Fotografia Europea di Reggio Emilia,
Cortona On The Move, SI FEST, Fotografia Etica (Lodi) e Photolux di Lucca -, la relazione appena nata
all‟interno dell‟Emilia Romagna Photo Valley, quella con le Città italiane della fotografia come Bibbiena
e Senigallia e infine la collaborazione con il Campus di Rimini dell‟Università di Bologna che ha fatto
base in Casa Unibo. E ancora la nuova collaborazione con il collettivo Covisioni, che ha raccontato un
festival nel festival. Va annoverata tra i successi la scoperta di nuovi talenti della fotografia, grazie ai
premi Pesaresi per la fotografia contemporanea e Portfolio “Werther Colonna” che mettono a
disposizione ben 9000 euro, il primo in collaborazione con il Comune di Rimini. Il sold out negli
alberghi durante la tre giorni inaugurale, il riscontro di pubblico anche agli eventi del dopofestival sono
ulteriori elementi di informazione rispetto a un‟edizione che rappresenta inevitabilmente un punto di
arrivo e di ripartenza.
Il triennio guidato da Denis Curti, che ha concluso questo importante e lungo „attraversamento‟, ha posto
le basi per uno slancio verso il rinnovamento.
“Il SI FEST si chiude registrando un grande successo di pubblico e di critica – afferma Denis Curti –.
Una rassegna stampa davvero imponente è la conferma dell‟interesse dei media e degli operatori
specializzati verso i contenuti espressi dal “primo” festival di fotografia italiana. I numerosi visitatori, per
lo più giovani, sono il secondo indicatore di un festival di successo e segnano un significativo aumento di
pubblico, sopratutto durante i week end successi a quello dell‟inaugurazione. Ma ciò che risulta evidente
è la necessità di un cambio di passo. 30 anni di storia significano tante cose, e in primo luogo emerge
l‟obbligo di dotarsi di occhi nuovi. Occhi più capaci di cogliere il “nuovo” e di aprire nuove prospettive.
E‟ per questo che posso dire di essere orgoglioso di aver diretto il Festival dei 30 anni. Da domani lascio
il mio incarico e con piacere lascio spazio a nuove visioni”.
“Non avremmo mai pensato di arrivare a trent‟anni di “Incontri di Fotografia” a Savignano –
afferma Mario Beltrambini Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini -. In trent‟anni
abbiamo cambiato tre volte nome da Portfolio in Piazza a Festival Foto per poi diventare Si Fest, il
cambiamento del nome alla nostra iniziativa andava di pari passo con la trasformazione della fotografia.
Ci siamo girati spesso indietro a guardare il passato senza accorgerci di essere in un attimo già nel futuro
della fotografia. Fotografia sempre più effimera, temporanea che cambia continuamente pelle. Oggi ci
risolleva da questa preoccupazione vedere tanti giovani seguire e dare un apporto al nostro Festival
facendoci ben sperare in un futuro di persistenza e di continuazione del viaggio che abbiamo intrapreso”.
“Il nostro SI FEST ha un nome evocativo, con i piedi nella storia e lo sguardo al futuro – afferma il
Sindaco di Savignano Filippo Giovannini -. I 30 anni di festival hanno rappresentano una storia
importante per Savignano ma anche per la fotografia e per l‟identità che questa rappresenta nella nostra
comunità. Sono fiero perchè 30 anni di storia testimoniano la passione e la volontà di portare avanti un
discorso sull‟arte che noi incarniamo nella fotografia. La fotografia del dove siamo adesso, che abbiamo
studiato non da soli ma insieme agli altri quattro partner del Sistema Festival Fotografia, Lucca, Lodi,
Reggio Emilia e Cortona, ai due sindaci di altre città della fotografia, Senigallia e Bibbiena con cui
abbiamo costruito un bando indicando le strade per continuare a essere città della fotografia, con l‟Emilia
Romagna Photovalley, affrontando anche il tema di percorsi turistici per valorizzare il territorio dal punto
di vista fotografico. Infine con l‟università di Bologna, in particolare con la professoressa Muzzarelli, che
ci ha offerto una visione culturale ad ampio spettro. Fa parte di questa rete lo staff del festival al quale
vanno i ringraziamenti per l‟importante lavoro svolto. In questo triennio di lavoro, Denis Curti, che
ringrazio, ha saputo dare una perfetta sintesi creativa, mettendo insieme le tanti voci emerse e da cui
abbiamo raccolto, forte, la spinta ad andare oltre e guardare senza confini ai domani della fotografia”.
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https://giornaledelrubicone.com/savignano-si-fest-futura-i-domani-della-fotografia-i-trentanni-di-si-fest-ilbilancio-delledizione-2021/
pag. 1 di 2

(Savignano sul Rubicone, 29 settembre 2021) – Il domani della fotografia non può che essere declinato al plurale,
come FUTURA, il titolo del trentennale del SI FEST appena concluso. Non ci può essere una sola strada da
perseguire perché la fotografia è tante cose insieme e SI FEST 21 lo ha dimostrato. La fotografia riguarda anche
noi, le nostre relazioni e il fatto che da solo non si salva nessuno.
Ragionando sul futuro della fotografia, SI FEST ha guardato anche al futuro di tutti. Dopo il dramma della
pandemia, unanime è stata la determinazione nel riportare come priorità assoluta la salvaguardia del pianeta. SI
FEST ha intercettato questa urgenza accogliendo lavori che l‟hanno raccontata, primo tra tutti quello di Arno
Rafael Minkkinen, fotografo finlandese naturalizzato americano che ci ha mostrato la sua relazione spericolata e
affascinante con la natura, senza photoshop ma con tanti interrogativi aperti; e poi la testimonianza di Esther
Horvath, rimasta quattro mesi a bordo di una nave rompighiaccio tedesca nel Circolo Polare Artico che doveva
raccogliere dati sull‟atmosfera, l‟oceano e i processi biogeochimici per elaborare modelli climatici globali; Reset,
una riflessione sulla rigenerazione urbana e umana realizzata con la rete Sistema Festival, sinergia tra 5 festival e
una giuria internazionale che ha premiato 3 lavori fotografici e un saggio, di Francesco Andreoli, il duo Jean-Marc
Caimi e Valentina Piccinni e Mattia Marzorati (categoria Call for picture) e Benedetta Donato (categoria Call for
paper) che ci riportano sui nostri temi, l‟uomo, la scienza, l‟ambiente e la fotografia come trasmissione di
informazioni, connessione con i critici e gli studiosi.
Il bilancio di questa trentesima edizione non si può limitare ai numeri, che comunque attestano una tenuta
dei visitatori come nelle edizioni 2019 e 2020, nonostante il post Covid e le serrate norme anti contagio. La ricca
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offerta articolata nei tre fine settimana, oltre alle 21 mostre in esposizione per circa 700 fotografie esposte,
metteva in campo 14 talk, 18 visite guidate, 10 presentazioni di libri e 10 esperti per le letture portfolio, che
hanno reso disponibili 19 turni di lettura, visionato 75 portfolio, per 129 letture svolte. Anche SI Fest Kids ha
registrato, per il secondo anno, un ottimo riscontro di piccoli partecipanti. Il bilancio va tracciato anche in termini
di relazioni, la già citata con il Sistema Festival, rete dei cinque maggiori festival di fotografia italiani – Fotografia
Europea di Reggio Emilia, Cortona On The Move, SI FEST, Fotografia Etica (Lodi) e Photolux di Lucca -, la
relazione appena nata all‟interno dell‟Emilia Romagna Photo Valley, quella con le Città italiane della fotografia
come Bibbiena e Senigallia e infine la collaborazione con il Campus di Rimini dell‟Università di Bologna che ha
fatto base in Casa Unibo. E ancora la nuova collaborazione con il collettivo Covisioni, che ha raccontato un festival
nel festival. Va annoverata tra i successi la scoperta di nuovi talenti della fotografia, grazie ai premi Pesaresi per la
fotografia contemporanea e Portfolio “Werther Colonna” che mettono a disposizione ben 9000 euro, il primo in
collaborazione con il Comune di Rimini. Il sold out negli alberghi durante la tre giorni inaugurale, il riscontro di
pubblico anche agli eventi del dopofestival sono ulteriori elementi di informazione rispetto a un‟edizione che
rappresenta inevitabilmente un punto di arrivo e di ripartenza.
Il triennio guidato da Denis Curti, che ha concluso questo importante e lungo „attraversamento‟, ha posto le
basi per uno slancio verso il rinnovamento.
“Il SI FEST si chiude registrando un grande successo di pubblico e di critica – afferma Denis Curti –. Una
rassegna stampa davvero imponente è la conferma dell‟interesse dei media e degli operatori specializzati verso i
contenuti espressi dal “primo” festival di fotografia italiana. I numerosi visitatori, per lo più giovani, sono il
secondo indicatore di un festival di successo e segnano un significativo aumento di pubblico, sopratutto durante i
week end successi a quello dell‟inaugurazione. Ma ciò che risulta evidente è la necessità di un cambio di passo. 30
anni di storia significano tante cose, e in primo luogo emerge l‟obbligo di dotarsi di occhi nuovi. Occhi più capaci
di cogliere il “nuovo” e di aprire nuove prospettive. E‟ per questo che posso dire di essere orgoglioso di aver diretto
il Festival dei 30 anni. Da domani lascio il mio incarico e con piacere lascio spazio a nuove visioni”.
“Non avremmo mai pensato di arrivare a trent‟anni di “Incontri di Fotografia” a Savignano –
afferma Mario Beltrambini Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini -. In trent‟anni abbiamo
cambiato tre volte nome da Portfolio in Piazza a Festival Foto per poi diventare Si Fest, il cambiamento del nome
alla nostra iniziativa andava di pari passo con la trasformazione della fotografia. Ci siamo girati spesso indietro a
guardare il passato senza accorgerci di essere in un attimo già nel futuro della fotografia. Fotografia sempre più
effimera, temporanea che cambia continuamente pelle. Oggi ci risolleva da questa preoccupazione vedere tanti
giovani seguire e dare un apporto al nostro Festival facendoci ben sperare in un futuro di persistenza e di
continuazione del viaggio che abbiamo intrapreso”.
“Il nostro SI FEST ha un nome evocativo, con i piedi nella storia e lo sguardo al futuro – afferma il
Sindaco di Savignano Filippo Giovannini -. I 30 anni di festival hanno rappresentano una storia importante per
Savignano ma anche per la fotografia e per l‟identità che questa rappresenta nella nostra comunità. Sono fiero
perchè 30 anni di storia testimoniano la passione e la volontà di portare avanti un discorso sull‟arte che noi
incarniamo nella fotografia. La fotografia del dove siamo adesso, che abbiamo studiato non da soli ma insieme agli
altri quattro partner del Sistema Festival Fotografia, Lucca, Lodi, Reggio Emilia e Cortona, ai due sindaci di altre
città della fotografia, Senigallia e Bibbiena con cui abbiamo costruito un bando indicando le strade per continuare a
essere città della fotografia, con l‟Emilia Romagna Photovalley, affrontando anche il tema di percorsi turistici per
valorizzare il territorio dal punto di vista fotografico. Infine con l‟università di Bologna, in particolare con la
professoressa Muzzarelli, che ci ha offerto una visione culturale ad ampio spettro. Fa parte di questa rete lo staff del
festival al quale vanno i ringraziamenti per l‟importante lavoro svolto. In questo triennio di lavoro, Denis Curti, che
ringrazio, ha saputo dare una perfetta sintesi creativa, mettendo insieme le tanti voci emerse e da cui abbiamo
raccolto, forte, la spinta ad andare oltre e guardare senza confini ai domani della fotografia”.
30° SI FEST
FUTURA. I domani della fotografia
Mostre aperte 11.12, 18.19 e 25.26 settembre
Savignano sul Rubicone (FC)
info@savignanoimmagini.it
www.sifest.it

30 settembre 2021
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/il-si-fest-del-trentennale-ci-porta-nel-futuro-1.6862051
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Il domani della fotografia non può che essere declinato al plurale, come "Futura", il titolo del trentennale
del Si Fest appena concluso. Il bilancio di questa trentesima edizione non si può limitare ai numeri, che
comunque attestano una tenuta dei visitatori come nelle edizioni 2019 e 2020, nonostante il post Covid e
le serrate norme anti contagio. La ricca offerta articolata nei tre fine settimana, oltre alle 21 mostre in
esposizione per circa 700 fotografie esposte, ha messo in campo 14 talk, 18 visite guidate, 10
presentazioni di libri e 10 esperti per le letture portfolio, che hanno reso disponibili 19 turni di lettura,
visionato 75 portfolio, per 129 letture svolte. Anche SI Fest Kids ha registrato, per il secondo anno, un
ottimo riscontro di piccoli partecipanti. Il bilancio va tracciato anche in termini di relazioni, con la
scoperta di nuovi talenti della fotografia, grazie ai premi Pesaresi per la fotografia contemporanea e
Portfolio "Werther Colonna" che hanno messo a disposizione ben 9mila euro, il primo in collaborazione
con il Comune di Rimini. Il tutto esaurito negli alberghi durante la tre giorni inaugurale, il riscontro di
pubblico anche agli eventi del dopofestival sono ulteriori elementi di informazione rispetto a un’edizione
che rappresenta inevitabilmente un punto di arrivo e di ripartenza. Il triennio guidato da Denis Curti, che
ha concluso questo importante e lungo ‘attraversamento’, ha posto le basi per uno slancio verso il
rinnovamento.
Commenta Filippo Giovannini, sindaco di Savignano sul Rubicone: "Il nostro Si Fest ha un nome
evocativo, con i piedi nella storia e lo sguardo al futuro. I 30 anni di festival rappresentano una storia
importante per Savignano ma anche per la fotografia e per l’identità che questa rappresenta nella nostra
comunità. Sono fiero perchè 30 anni di storia testimoniano la passione e la volontà di portare avanti un
discorso sull’arte che noi incarniamo nella fotografia. La fotografia del dove siamo adesso, che abbiamo
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studiato non da soli ma insieme agli altri quattro partner del Sistema Festival Fotografia, Lucca, Lodi,
Reggio Emilia e Cortona, ai due sindaci di altre città della fotografia, Senigallia e Bibbiena con cui
abbiamo costruito un bando indicando le strade per continuare a essere città della fotografia, con l’Emilia
Romagna Photovalley, affrontando anche il tema di percorsi turistici per valorizzare il territorio dal punto
di vista fotografico. Infine con l’università di Bologna, in particolare con la professoressa Muzzarelli, che
ci ha offerto una visione culturale ad ampio spettro. Fa parte di questa rete lo staff del festival al quale
vanno i ringraziamenti per l’importante lavoro svolto. In questo triennio di lavoro, Denis Curti, che
ringrazio, ha saputo dare una perfetta sintesi creativa, mettendo insieme le tanti voci emerse e da cui
abbiamo raccolto, forte, la spinta ad andare oltre e guardare senza confini ai domani della fotografia".
© Riproduzione riservata

30 settembre 2021
https://sestopotere.com/savignano-sul-rubicone-fc-bilancio-trentennale-si-fest/
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(Sesto Potere) – Savignano sul Rubicone – 30 settembre 2021 – Il domani della fotografia non può
che essere declinato al plurale, come FUTURA, il titolo del trentennale del SI FEST appena concluso.
Non ci può essere una sola strada da perseguire perché la fotografia è tante cose insieme e SI FEST
21 lo ha dimostrato. La fotografia riguarda anche noi, le nostre relazioni e il fatto che da solo non si
salva nessuno.
Ragionando sul futuro della fotografia, SI FEST ha guardato anche al futuro di tutti. Dopo il
dramma della pandemia, unanime è stata la determinazione nel riportare come priorità assoluta
la salvaguardia del pianeta. SI FEST ha intercettato questa urgenza accogliendo lavori che
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l‟hanno raccontata, primo tra tutti quello di Arno Rafael Minkkinen, fotografo finlandese naturalizzato
americano che ci ha mostrato la sua relazione spericolata e affascinante con la natura, senza
photoshop ma con tanti interrogativi aperti; e poi la testimonianza di Esther Horvath, rimasta
quattro mesi a bordo di una nave rompighiaccio tedesca nel Circolo Polare Artico che doveva
raccogliere dati sull‟atmosfera, l‟oceano e i processi biogeochimici per elaborare modelli climatici
globali; Reset, una riflessione sulla rigenerazione urbana e umana realizzata con la rete Sistema
Festival, sinergia tra 5 festival e una giuria internazionale che ha premiato 3 lavori fotografici e un
saggio, di Francesco Andreoli, il duo Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni e Mattia Marzorati
(categoria Call for picture) e Benedetta Donato (categoria Call for paper) che ci riportano sui nostri
temi, l‟uomo, la scienza, l‟ambiente e la fotografia come trasmissione di informazioni, connessione
con i critici e gli studiosi.

la presentazione del Si Fest

Il bilancio di questa trentesima edizione non si può limitare ai numeri, che comunque
attestano una tenuta dei visitatori come nelle edizioni 2019 e 2020, nonostante il post Covid e le
serrate norme anti contagio. La ricca offerta articolata nei tre fine settimana, oltre alle 21 mostre
in esposizione per circa 700 fotografie esposte, metteva in campo 14 talk, 18 visite
guidate, 10 presentazioni di libri e 10 esperti per le letture portfolio, che hanno reso
disponibili 19 turni di lettura, visionato 75 portfolio, per 129 letture svolte. Anche SI Fest
Kids ha registrato, per il secondo anno, un ottimo riscontro di piccoli partecipanti. Il bilancio va
tracciato anche in termini di relazioni, la già citata con il Sistema Festival, rete dei cinque maggiori
festival di fotografia italiani – Fotografia Europea di Reggio Emilia, Cortona On The Move, SI FEST,
Fotografia Etica (Lodi) e Photolux di Lucca -, la relazione appena nata all‟interno dell‟Emilia Romagna
Photo Valley, quella con le Città italiane della fotografia come Bibbiena e Senigallia e infine la
collaborazione con il Campus di Rimini dell‟Università di Bologna che ha fatto base in Casa Unibo. E
ancora la nuova collaborazione con il collettivo Covisioni, che ha raccontato un festival nel festival.
Va annoverata tra i successi la scoperta di nuovi talenti della fotografia, grazie ai premi Pesaresi per
la fotografia contemporanea e Portfolio “Werther Colonna” che mettono a disposizione ben 9000
euro, il primo in collaborazione con il Comune di Rimini. Il sold out negli alberghi durante la
tre giorni inaugurale, il riscontro di pubblico anche agli eventi del dopofestival sono ulteriori elementi
di informazione rispetto a un‟edizione che rappresenta inevitabilmente un punto di arrivo e di
ripartenza.
Il triennio guidato da Denis Curti, che ha concluso questo importante e lungo
„attraversamento‟, ha posto le basi per uno slancio verso il rinnovamento.
“Il SI FEST si chiude registrando un grande successo di pubblico e di critica – afferma
Denis Curti –. Una rassegna stampa davvero imponente è la conferma dell‟interesse dei media e
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degli operatori specializzati verso i contenuti espressi dal “primo” festival di fotografia italiana. I
numerosi visitatori, per lo più giovani, sono il secondo indicatore di un festival di successo e segnano
un significativo aumento di pubblico, sopratutto durante i week end successi a quello
dell‟inaugurazione. Ma ciò che risulta evidente è la necessità di un cambio di passo. 30 anni di storia
significano tante cose, e in primo luogo emerge l‟obbligo di dotarsi di occhi nuovi. Occhi più capaci di
cogliere il “nuovo” e di aprire nuove prospettive. E‟ per questo che posso dire di essere orgoglioso di
aver diretto il Festival dei 30 anni. Da domani lascio il mio incarico e con piacere lascio spazio a
nuove visioni”.
“Non avremmo mai pensato di arrivare a trent‟anni di “Incontri di Fotografia” a Savignano –
afferma Mario Beltrambini Vicepresidente dell’Associazione Savignano Immagini -. In
trent‟anni abbiamo cambiato tre volte nome da Portfolio in Piazza a Festival Foto per poi diventare Si
Fest, il cambiamento del nome alla nostra iniziativa andava di pari passo con la trasformazione della
fotografia. Ci siamo girati spesso indietro a guardare il passato senza accorgerci di essere in un
attimo già nel futuro della fotografia. Fotografia sempre più effimera, temporanea che cambia
continuamente pelle. Oggi ci risolleva da questa preoccupazione vedere tanti giovani seguire e dare
un apporto al nostro Festival facendoci ben sperare in un futuro di persistenza e di continuazione del
viaggio che abbiamo intrapreso”.
“Il nostro SI FEST ha un nome evocativo, con i piedi nella storia e lo sguardo al futuro –
afferma il Sindaco di Savignano Filippo Giovannini -. I 30 anni di festival hanno rappresentano
una storia importante per Savignano ma anche per la fotografia e per l‟identità che questa
rappresenta nella nostra comunità. Sono fiero perchè 30 anni di storia testimoniano la passione e la
volontà di portare avanti un discorso sull‟arte che noi incarniamo nella fotografia. La fotografia del
dove siamo adesso, che abbiamo studiato non da soli ma insieme agli altri quattro partner del
Sistema Festival Fotografia, Lucca, Lodi, Reggio Emilia e Cortona, ai due sindaci di altre città della
fotografia, Senigallia e Bibbiena con cui abbiamo costruito un bando indicando le strade per
continuare a essere città della fotografia, con l‟Emilia Romagna Photovalley, affrontando anche il
tema di percorsi turistici per valorizzare il territorio dal punto di vista fotografico. Infine con
l‟università di Bologna, in particolare con la professoressa Muzzarelli, che ci ha offerto una visione
culturale ad ampio spettro. Fa parte di questa rete lo staff del festival al quale vanno i
ringraziamenti per l‟importante lavoro svolto. In questo triennio di lavoro, Denis Curti, che ringrazio,
ha saputo dare una perfetta sintesi creativa, mettendo insieme le tanti voci emerse e da cui abbiamo
raccolto, forte, la spinta ad andare oltre e guardare senza confini ai domani della fotografia”.

30 settembre 2021
https://www.virgilio.it/italia/savignano-sulrubicone/notizielocali/savignano_sul_rubicone_fc_bilancio_trentennale_si_fest-67075678.html

Link: https://sestopotere.com/savignano-sul-rubicone-fc-bilancio-trentennale-si-fest/

29 marzo 2021
https://radiostellaweb.it/

29 aprile 2021
https://www.facebook.com/icarotemporeale/videos/388811779324255/

Radio Icaro (fm 92) e Icaro tv (canale 91)

Trasmissione: Temporeale
Ore 8:55
Servizio a cura di Simona Mulazzani e Andrea Polazzi
Dal minuto 53’17”

Link al video:
https://www.facebook.com/icarotemporeale/videos/388811779324255/

1° settembre 2021

Notiziario a cura di di Emanuele Bandini
Intervento di Denis Curti su SI FEST

3 settembre 2021
http://www.radiobudrio.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6374

A cura di Mara Generali

6 settembre 2021

Intervento di Denis Curti su SI FEST
A cura di Daniele Tigli

7 settembre 2021
https://www.radiocompany.com/redazione-company/fotografia-parte-il-si-fest/

Torna, giunta alla 30/a edizione, Si Fest, kermesse dedicata alla fotografia in programma
dal 10 al 12 settembre a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate. Il titolo della
manifestazione è ‘Futura.I domani della Fotografia’ perché – spiegano gli organizzatori – “è
fondamentale proprio oggi interrogarsi sul ruolo della fotografia in un mondo che cambia
inarrestabilmente”. (foto ANSA)

9 settembre 2021

Intervista a Denis Curti su SI FEST in diretta
A cura di William Piana

29 aprile 2021
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/04/ContentItem-e51d7565b57d-4ba1-b1e3-003ef59127f0.html

RAI3 - TGR EMILIA ROMAGNA
Edizione delle 14.00
Servizio a cura di Giovanna Greco
Dal minuto 15’51”

Link al video:
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/04/ContentIteme51d7565-b57d-4ba1-b1e3-003ef59127f0.html

4 giugno 2021

CALENDARIO DELL’ARTE

Underground (Revisited)
Dal 5 giugno all’8 agosto 2021 a Savignano sul Rubicone

2 luglio 2021
https://youtu.be/3fV_Z1ROCvg

SI FEST
Servizio di Simona Mulazzani
Dal minuto 08’ 55”

https://youtu.be/3fV_Z1ROCvg

2 luglio 2021

Icaro TV
Speciale trentennale SI FEST in onda a rotazione

12 settembre 2021
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/09/ContentItem-8913e9299607-4f62-bd49-6541a94d3d0e.html

TGR Emilia Romagna (canale 3)
Ore 19:30
Servizio a cura di Marino Cancellari

Link al video:
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/09/ContentItem8913e929-9607-4f62-bd49-6541a94d3d0e.html

12 settembre 2021
https://www.rainews.it/dl/rainews/live/ContentItem-3156f2f2-dc70-4953-8e2f-70d7489d4ce9.html

Rai News 24 (canale 48 e online)
Più messe in onda dalle ore 21:00
Servizio a cura di Marino Cancellari

Link al video:
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/09/ContentItem8913e929-9607-4f62-bd49-6541a94d3d0e.html

15 settembre 2021

Teleromagna
Programma: Inside
Ore: 18.30
‘Savignano sul Rubicone: presentato il progetto Emilia-Romagna photo valley”
Intervento di Filippo Giovannini e Paola Sammartano

17 settembre 2021
18 settembre 2021

7 Gold (canale 13)
Venerdì 17 settembre alle 17.50
Sabato 18 settembre alle 12.05
Servizio di Sabrina Sgalaberna
Apertura mostre nel secondo fine settimana del festival con interviste al Sindaco Filippo
Giovannini, al direttore artistico Denis Curti e a Mario Beltrambini

