
 
Sestri Levante, 11 e 12 Aprile  2015 

presso  Opera  Madonnina  del  Grappa 

 

  Diventato ormai un importante appuntamento nel panorama della fotografia nazionale, (l’edizione 

2014 ha visto iscritti oltre 150 fotografi provenienti da diverse parti della penisola) il 

PhotoHappening  quest’anno si presenta sempre con la formula SET & Simposio  e 

naturalmente rinnovata non solo nei contenuti ma anche nella sua struttura e nella dinamica. 

PhotoHappening - Simposio, è la formula basata sulla presentazione di opere e riflessioni 
fotografiche. Considerati i positivi apprezzamenti ottenuti nella passata edizione anche quest’anno 
vedremo alternarsi tanti appassionati con lavori e riflessioni, nella maggioranza inedite. 
Saranno tutti interventi brevi di circa 30 minuti volti a generare nuovi interessi e a presentare una 
grande varietà di contenuti. Oltre a un intervento per giornata del Direttore del Dipartimento Cultura 
FIAF Silvano Bicocchi, altri membri del medesimo Dipartimento esporranno approfondimenti sui 
loro percorsi fotografici.  
Saranno poi presentati lavori fotografici a invito, in modalità Face to Face, realizzati con diverse 
tecniche e linguaggi espressivi: foto singole, portfolio, libri, realizzate con fotocamera e/o 
smartphone, inoltre verranno introdotti e proiettati audiovisivi e video. Ogni presentazione sarà 
seguita dallo scambio di opinioni tra i partecipanti.  
 

PhotoHappening - Set, è la formula con le location fotografiche che sin dalla prima edizione ha 
caratterizzato l’evento.   
Ma quest’anno per la scelta delle location ci si è orientati   in modo speciale: per dare riscontro 
all’importante progetto fotografico Nazionale “TANTI PER TUTTI ” - Viaggio nel volontariato 
italiano che la FIAF ha recentemente avviato, si è deciso di interagire con associazioni locali che 
operano proprio in quell’importante segmento della nostra società.  
Carpe Diem, la Fiaf con il Dipartimento Cultura unitamente all’Assessorato alle politiche 
sociali del Comune di Sestri Levante, che patrocina e sostiene l’evento, hanno deciso di 
realizzare un “documento fotografico” che indaghi tutte quelle attività che sono supporto al vivere 
contemporaneo e che si occupano di assistenza sociale, salute, organizzazione del tempo libero, 
cultura e sport, protezione civile, educazione e ricerca, ambiente, tutela dei diritti, cooperazione e 
solidarietà internazionale. L’esperienza del volontariato a favore di persone non appartenenti alla 
propria cerchia di relazioni ordinarie, amicali o familiari, per fini culturali, di solidarietà e di 
promozione è una delle più significative componenti della vita sociale, un’occasione di novità e di 
crescita, che spinge ad indirizzare i propri stili, personali e familiari, di vita quotidiana scrivendo 
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pagine nuove nella cultura e nella società. Ed è proprio in questo ampio contesto che i fotografi 
potranno “scrivere con la luce” le loro storie per poi lasciarle anche in dono agli organizzatori e 
promotori dell’evento. La domenica mattina i lavori saranno pubblicamente proiettati e letti da 
Silvano Bicocchi e Orietta Bay. I presenti in sala potranno partecipare alla votazione del migliore 
lavoro. L’autore riceverà in premio un soggiorno per una notte presso una struttura ricettiva di 
Sestri Levante per la serata del 11 Luglio, giornata inaugurale del 9° Festival della Fotografia “Una 
Penisola di Luce”. 
 
I fotografi potranno prenotare una delle location  disponibili attraverso il sito di Carpe Diem 

(www.associazionecarpediem.org) e partecipare alle uscite fotografiche per costruire un 
“portfolio in tempo reale”.   
Infine per dare maggiore visibilità ed importanza all’iniziativa si è deciso di chiudere la giornata di 
sabato  11 Aprile con una conferenza aperta al pubblico,  dal titolo: “Il volontariato culturale – il 
valore sociale della cultura artistica”. Tra i relatori saranno presenti oltre all’Assessore alle 
politiche sociali Lucia Pinasco e il consigliere delegato alla Cultura Elisa Bixio, il direttore del 
Dipartimento cultura Fiaf, la pedagogista Marina Cinieri, Orietta Bay fotografa di Carpe Diem, 
l’artista Alfredo Gioventù, il prof. Fabrizio Benente Università di Genova. 
Moderatore della serata Silvano Bicocchi Direttore del Dipartimento Cultura Fiaf, conduttore 

Roberto Montanari presidente di Carpe Diem. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

- Pubblicazione dal giorno 8 Marzo sul sito http://www.fiaf.net/agoradicult e sul sito 
www.associazionecarpediem.org del cronoprogramma dettagliato dei lavori e degli 
interventi. 

- Presentazione dal giorno 8 Marzo sul sito di CARPE DIEM 
(www.associazionecarpediem.org) dei  dettagli relativi alle location fotografiche, per la 
preventiva prenotazione delle stesse. 

- La partecipazione prevede una quota di iscrizione di €. 15,00 che potranno essere versati 
lo stesso giorno della registrazione (11 Aprile). 

- Il PhotoHappening – SET & Simposio si terrà presso l’Opera Madonnina del Grappa, 
Piazza P. Enrico Mauri, 1 - Sestri Levante. La struttura moderna ed accogliente, offre 
anche una economica convenzione alberghiera per il pernottamento nei giorni della 
manifestazione. In particolare la camera singola con bagno compresa la prima colazione 
avrà un costo di €. 30,00. Per la camera doppia il costo sarà di €. 50,00 compresa la prima 
colazione. E’ infine possibile pranzare, cenare e anche la pensione completa. La riunione 
dedicata alle Associazioni di Volontariato “Il volontariato culturale – il valore sociale 
della cultura artistica”.   si terrà, alle ore 21,00 presso la sala conferenze Carlo Bo di 
Palazzo Fascie in Corso Colombo a Sestri Levante. 

 
Per maggiori info e dettagli : www.associazionecarpediem.org 
 info@associazionecarpediem.org 

 335.1242752 (Roberto) 
 331.5948864 (Barbara) 

www.comune.sestri-levante.ge. 
 

Per sistemazione alberghiera:  Tel. 0185.457131 (signorina Celi) 
Fax. 0185.4854.03 

cpm.centro@operamg.it 

 

Il Consiglio Direttivo di Carpe: Il presidente Roberto Montanari 

Il Direttore del Dipartimento Cultura FIAF: Silvano Bicocchi 


