
 
                                          Sestri Levante, 2 e 3 Aprile  2016 

                                               presso  Opera  Madonnina  del  Grappa    

 

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

2015 ha visto iscritti oltre 100 fotografi provenienti da diverse parti della penisola) il 

PhotoHappening  anche quest’anno si presenta con la formula SET & Simposio. 

PhotoHappening - Simposio, è la formula basata sulla presentazione di opere e riflessioni 
fotografiche. Come nelle passate edizioni vedremo alternarsi tanti appassionati con lavori e 
considerazioni, nella maggioranza inedite. 
Saranno tutti interventi brevi ( 15/20/30 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, sia del medesimo Dipartimento che esterni,  esporranno 
approfondimenti sui loro percorsi fotografici.  
Saranno poi presentati lavori fotografici realizzati con diverse tecniche e linguaggi espressivi: foto 
singole, portfolio, libri e proiettati audiovisivi e video. Ogni presentazione sarà seguita dallo 
scambio di opinioni tra i partecipanti e  il pubblico presente in sala. 
Anche per questa edizione, come lo scorso anno, abbiamo voluto segnare il PH in un modo 
speciale: tenendo presente che durante tutto il 2016 il Dipartimento Cultura Fiaf  sarà presente in 
tre importanti festival fotografici (vedi note) con mostre tematiche, concorsi   e approfondimenti sul 
tema “ Il Silenzio”, la mattina del sabato sarà connotata da riflessioni, presentazioni di opere e 
immagini inerenti il tema citato (………Il Silenzio, come condizione e sentimento esistenziale di 
libertà nell’orientare il nostro essere a scoprire la verità del percorso nel quale stiamo conducendo 
la nostra vita, come individui e come collettività……….). 
 
 

PhotoHappening - Set, è la formula con le location fotografiche che sin dalla prima edizione ha 
caratterizzato la manifestazione.  In contemporanea agli eventi del Simposio del sabato 
pomeriggio, come nelle passate edizioni, sarà possibile partecipare alle uscite fotografiche per 
costruire un “portfolio in tempo reale”. Le location potranno essere prenotate attraverso il sito di 

Carpe Diem (www.associazionecarpediem.org (vedi note).   
I lavori da presentare potranno essere tematici (Il Silenzio) o a tema libero e costituiti da numero 
8/12 fotografie. A disposizione dei partecipanti vi saranno inoltre tutor, guide per l’editing ed altri 
esperti in post/produzione. 
La domenica mattina i lavori saranno pubblicamente proiettati e letti da Silvano Bicocchi e Orietta 
Bay. I presenti in sala potranno partecipare alla votazione della migliore opera che consentirà al 
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suo autore di ricevere in premio l’ospitalità presso una struttura ricettiva locale per la notte 2 Luglio, 
giornata inaugurale del decimo Festival della Fotografia “Una Penisola di Luce”, manifestazione di 
spicco dell’Amministrazione Comunale di Sestri Levante.   
 
Il sabato sera sarà dedicato agli proiezione e commento di audiovisivi ( Sala Auditorium) mentre 
nella sala Padre Carlo si potrà lavorare all’editing, al montaggio e/o completamento dei lavori fatti 
nel pomeriggio. 
 

NOTE E INFORMAZIONI: 

- Pubblicazione dal giorno 7 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 9 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 (2 Aprile). 

- Il PhotoHappening – SET & Simposio si terrà presso l’Opera Madonnina del Grappa, 
Piazza P. Enrico Mauri, 1 - Sestri Levante. La struttura semplice 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.   

 

 

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 Direttore del Dipartimento Cultura FIAF:       Silvano 

Bicocchi                          Il Consiglio Direttivo di Carpe: Il 

presidente Roberto Montanari 

                                                                   

ALTRE INFORMAZIONI: 

Sui siti:  www.fiaf.net/agoradicult;   

            www.associazionecarpediem.org;    

            www.comune.sestri-levante.ge.it; 

 

 



Manifestazioni fotografiche legate  al tema  “Il Silenzio”  

- 24, 25 e 26 giugno - Sassoferrato FacePhotoNews con "Portfolio dello Strega"  

- 1, 2 e 3 luglio - Sestri Levante "Una Penisola di luce" con "Portfolio al mare"  

- 4, 5 e 6 novembre - Colorno "ColornoPhotoLife" con "Portfolio Maria Luigia)   

  


