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Carissimi Amici,
a pochi giorni dalla conclusione dell’incontro con Silvano Bicocchi, è nostro desiderio ringraziare 
tutti  Voi  per  la  sentita  e  attenta  partecipazione che è  andata ben oltre  ogni  previsione iniziale.  
Proprio  l'alto  numero  dei  partecipanti  ha  fatto  si  che  quello  che  all'inizio  voleva  essere  un 
classico”workshop”,  volontariamente  si  trasformasse  in  un  “happening”  dal  taglio  moderno, 
innovativo,  interattivo,  di  elevato  profilo  tecnico  e  ampiamente  condiviso  da  tutti.  Il  clima  e 
l’atmosfera positiva creatisi tra le oltre 90 persone che hanno seguito il docente, ci hanno fatto 
capire quanto la fotografia non sia solo una passione che ci accomuna, ma anche uno strumento di  
aggregazione per costruire nuovi rapporti, condividere idee, progetti, sogni.   
Un ringraziamento speciale al  nostro illustre e gradito ospite, Silvano Bicocchi, che si è dimostrato  
una guida instancabile e che ha fornito ad ognuno dei presenti, sia in modo diretto che indiretto, 
preziosi consigli, importanti suggerimenti e stimolanti incoraggiamenti.
Un grazie particolare anche ai “tutor” che con la loro esperienza, passione, professionalità hanno 
positivamente contribuito alla riuscita dell’evento.           

Ritornando ai contenuti dell'esperienza, affinché tutto il Vostro lavoro costruito e condiviso nei due 
giorni  trascorsi  insieme possa  concretizzarsi  in  maniera  ancor  più  tangibile  e  visibile,  sarebbe  
importante e interessante che ognuno di Voi ne invii copia (o almeno gli scatti più significativi) in 
formato digitale all'indirizzo email info@associazionecarpediem.org. In tal modo potremo costruire 
sul sito di Carpe Diem (www.associazionecarpediem.org) una sezione dedicata all'happening dove:
sarà presentato il progetto e leggere la dispensa, verranno illustrate le location fotografiche e ogni 
autore verrà rappresentato e citato con le proprie opere. 

Con l’occasione si rammenta che Carpe Diem, da alcuni anni a Sestri Levante, nell’ambito della 
manifestazione “Una penisola di luce” promossa dalla A.C., organizza l’evento “Portfolio al mare”. 
Per il 2011 sono già stati pianificati due giorni (22 e 23 Luglio) dedicati alla lettura di portfolio sia a 
tema libero che a tema legato al territorio locale (speciale trofeo Carpe Diem/Lanfranco Colombo). 
Quindi, per quest’ultima sezione tematica,  molte delle opere realizzate durante questi due giorni 
potranno essere presentate. Chi vorrà potrà comunque arricchire il suo lavoro recandosi nuovamente  
presso  le  location  (per  fissare  l’appuntamento  potete  contattarci  alla  mail: 
info@associazionecarpediem.org - oppure al tel. ).
 
Prima di chiudere, vogliamo sottolineare che è nostro desiderio fare diventare “ Photo happening - 
Sestri Levante”  un importante appuntamento nel panorama della fotografia locale e nazionale e 
per tale ragione siamo già in moto per la prossima edizione. Come annunciato in chiusura dei lavori  
dal coordinatore artistico dell’evento, Silvano Bicocchi, il tema che affronteremo il prossimo anno 
sarà: “Dedalo, Narciso, Medusa, l’anima misteriosa delle immagini fotografiche”. In seguito vi 
informeremo sui dettagli e gli sviluppi.

Con l’occasione alleghiamo alla presente anche il regolamento del “5° Portfolio al mare”. 

Un caro saluto a tutti. 
Il Consiglio Direttivo di Carpe Diem
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