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Pronta la notte delle follie d'inni ( -fine 
Savignano, "Si Fest 0ff  
SAVIGNANO. Tutto è pronto 

per la Notte Bianca di sabato 
sera e per le "follie" del Si Fest 
Off. Se domani inizia ufficial-
mente il festival internazio-
nale della fotografia, sabato 
sarà il momento della parte 
più ufficiosa, quella pelle al-
ternativa e indipendente che 
attirerà una folla di gente in 
centro. Nel mobile contenito-
re del Si Fest Off il 15 setteim 
bre si potranno ammirare 23 
autori. selezionati., che hann.o 
dato vita a mostre, installazio-
ni e video in 10 postazioni da 
borgo San Rocco fino a corso 
Vendeinini e piazza Castello. 
Tante proposte originali tra 
cui. l'In.stagram. Point che mi-
ra a coinvolgere più persone 
possibile l'orto delle idee lun-
go il fiume Rubicone in cui chi 
vorrà potrà piantare un fagio-
lo e un pensiero: insomma se-
minare le idee. Non man.cherà. 
l'ormai famosa No Panic Gal-
lery divenuta No Panie Thera-
py, a cura di Chico De Luigi, 
con tante proposte. Iscriven  

iniziative dall'aperitivo 
dosi al sito www.citycalling.it 
tutti potranno inviare in di-
retta le proprie foto con lo 
smartphone al City Cailing 
per farle visualizzare pubbli-
camente, ideato da Patrizia 
Giambi, Tullio Giambi e 
Riana Rocchètta. Tante altre 
le situazioni artistico-speri-
mentali della serata su cui si 
basa il progetto grafico curato 
da Daniele Lisi. Thomas 
Maggioli è invece l'art direc-
tor del Si Fest Off che è orga-
nizzato dal circolo fotografico 
Cultura e Immagine. Nella 
Notte Bianca savignanese 
non mancherà la musica, 
messa in campo dai ragazzi 
dell'associazione Ifest: tante 
le band in tutto il centro sto-
rico tra cui i Regina (cover 
band dei Queen) alle 23 in 
piazza Borghesi. Gianmarco 
Casadei e Alessandro Ar-
cangioloni spiegano che la fe-
sta però inizierà molto prima 
con Microbirra in piazza A-
mati e altre iniziative fin 
dall'aperitivo. (mf.) 
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