
                                          Sestri Levante, 17 - 18 Marzo 2018
                                    presso  Opera  Madonnina  del  Grappa - Sestri Levante 

  Diventato ormai un importante appuntamento nel panorama della fotografia nazionale 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 ( max. 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 e proiettati audiovisivi e video. Ogni presentazione sarà seguita dallo scambio di 
opinioni tra i partecipanti ed il pubblico presente in sala.
Il sabato sera sarà invece dedicato agli proiezione e commento di audiovisivi. 

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 dovranno essere costituiti da numero max. di 10 (dieci) fotografie. A 
disposizione dei partecipanti vi saranno 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 
suo autore di poter esporre il lavoro durante i due giorni della terza tappa di Portfolio Italia e 
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inserita nella dodicesima edizione del Festival della Fotografia “Una Penisola di Luce”, 
manifestazione di spicco dell’Amministrazione Comunale di Sestri Levante, in programma il 14 e 
15 Luglio 2018.  

La formula Set e quella Simposio si completano a vicenda, dando la possibilità al partecipante di 
arricchire le sue conoscenze, affinare la sua sensibilità nelle sedute di studio e poi di scaricare la 
sua urgenza creativa nel realizzare in poche ore del sabato pomeriggio un portfolio di 10 foto che 
verrà poi visto pubblicamente la domenica e valutato dalla giuria popolare formata dai partecipanti 
stessi.

Leggete il programma dal pdf scaricabile:
Programma 8° PhotoHappening- Set & Simposio 2018 

NOTE E INFORMAZIONI:

- Pubblicazione dal giorno 25 Febbraio sul sito www.associazionecarpediem.org delle 
location per la prenotazione delle stesse. Tenuto conto dell’elevato n° di partecipanti a 
questa attività, è stato fissato il numero chiuso di sessanta (60) partecipanti in modo da 
mantenere nell’ambito del piacevole i due giorni di attività. Chi è interessato si affretti a 
prenotare.    

- La partecipazione prevede una quota di iscrizione di €. 15,00 che potranno essere versati 
lo stesso giorno della registrazione (17/18 Marzo).

- Il PhotoHappening – SET & Simposio si terrà presso l’Opera Madonnina del Grappa, 
Piazza P. Enrico Mauri, 1 - Sestri Levante. La struttura semplice e molto 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 €. 55,00 compresa la prima 
colazione. E’ infine possibile pranzare, cenare e anche pensione completa.  

Per maggiori info e dettagli :            www.associazionecarpediem.org
www.comune.sestri-levante.ge.it 
info@associazionecarpediem.org 

www.fiaf.net/agoradicult 
335.1242752 (Roberto)
331.5948864 (Barbara) 

Per sistemazione alberghiera:          Tel. 0185.457131 (signorina 
Celi)

Fax. 0185.4854.03
cpm.centro@operamg.it

http://www.fiaf.net/agoradicult/wp-content/uploads/2016/03/Programma-Happening-Agg-6-Marzo.pdf
http://www.associazionecarpediem.org
http://www.associazionecarpediem.org
http://www.comune.sestri-levante.ge
mailto:info@associazionecarpediem.org
mailto:cpm.centro@operamg.it


Il Direttore del Dipartimento Cultura FIAF:       Silvano 
Bicocchi                          Il Consiglio Direttivo di Carpe: Il 

Presidente Roberto Montanari
                                                                  


