Comunicato Stampa 30 giugno 2015
TORNA A SESTRI LEVANTE "UNA PENISOLA DI LUCE"
Si inaugura il 10 luglio alle 21.00 al Teatro Arena Conchiglia la 9° edizione del
Festival di Fotografia a cura dell'associazione culturale Carpe Diem
Sabato 11 e domenica 12 luglio, con il contributo dall’Amministrazione Comunale di Sestri Levante
e con il sostegno della Fondazione Lanfranco Colombo si inaugurerà il Festival di Fotografia "Una
Penisola di Luce". Diverse e tutte interessanti le mostre, ad ingresso gratuito, programmate a Sestri
Levante nei prossimi due mesi, tra gli autori Giovanni Gastel, Lanfranco Colombo e Antonella
Monzoni Le esposizioni usufruiranno del seguente orario: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
17.30 di sabato e nella mattina di domenica, con la lettura dei Portfolio, con Massimo Agus, Orietta
Bay, Silvano Bicocchi, Massimo Mazzoli, Fulvio Merlak, Cristina Paglionico, Alessandra
Quattordio, Isabella Tholozan e Giuliana Traverso che leggeranno le opere dei partecipanti. Seguirà
la cerimonia di premiazione domenica 12 Luglio alle ore 17.00 nella Sala Ocule del Palazzo
Comunale di Sestri Levante.
La manifestazione sarà arricchita da workshop, microseminari, conferenze, presentazioni di libri,
proiezioni e dal consueto photoparty in collaborazione con il Dipartimento Cultura Fiaf. In piazzetta
Matteotti tre artisti di diversa formazione, il ceramista Alfredo Gioventù, il critico fotografico
Silvano Bicocchi e la blues band Guitarlanda, interpreteranno le fotografie di grandi autori che
scorreranno sul grande schermo appositamente allestito.
Sabato 11 Luglio il maestro di Fotografia Cesare Colombo parlerà di due importanti personalità del
mondo fotografico:
- L’Italia perduta. Pietro Donzelli fotografo.
- Giuseppe Cavalli. Il suo tempo, la sua eredità.
Nella stessa giornata Silvio Canini, affermato autore a livello nazionale, guiderà i fotografi sul
territorio sestrese per interpretare con ironia e creatività le “Due facce di Sestri”. Una giornata
dinamica e divertente per un’esperienza formativa e motivante.
In chiusura del Festival, domenica 12 Luglio, Marco Massara presenterà gli esemplari più
interessanti della sua collezione di fotocamere storiche unitamente al maestro Cesare Colombo che
proietterà l’audiovisivo ‘La macchina fotografica’. Per informazioni e prenotazioni:
penisoladiluce@associazionecarpediem.org

info@associazionecarpediem.org

www.associazionecarpediem.org www.comune.sestri-levante.ge.it
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