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CIZANUM – INIZIATIVE FESTA PATRONALE 2019
CESANO BOSCONE
Giovedì 19 settembre alle ore 21,15

nella Sala delle Carrozze di Villa Marazzi, a Cesano Boscone, verrà presentata la
15a edizione del Villa Marazzi Photo Festival, una rassegna di audiovisivi fotografici immagini supportate da una colonna sonora - selezionati tra le novità dei migliori produttori
italiani che affrontano tematiche molto diverse fra loro che spaziano dai racconti di viaggio a
temi sociali e naturalistici, alla contemplazione, all’interpretazione di un sentimento, al
racconto spiritoso….
Sala delle Carrozze Villa Marazzi – Via Dante 47

Inoltre, nei giorni di sabato 21 e domenica 22 settembre, sarà possibile visitare le
Mostre Fotografiche:

• “E’ tempo di esserci” – Questa Mostra riprende il tema che identifica la 39° Festa
Patronale e propone l’interpretazione dei vari Autori, tutti Soci del Circolo Fotografico,
“dell’esserci” riferendoci alla cura della nostra Terra, dove affondano le nostre radici. In
questo momento storico, dove ambiente e essere umano sembrano prendere strade diverse,
l’idea per lo sviluppo di questo lavoro, è stata quella di ascoltare il grido di allarme che i
giovani ci stanno lanciando; si è cercato di interpretarlo e tradurlo in fotografia, mostrando
come sia possibile “esserci” per riparare agli errori fatti e costruire un futuro migliore per i
nostri figli.
Il lavoro verrà illustrato nei contenuti durante un momento di presentazione della Mostra,
che si svolgerà nella Sede del Circolo Fotografico Cizanum alle ore 21,00 di Sabato 21
Settembre 2019.
Sala Espositiva Circolo Fotografico Cizanum - Via Dante 47- dalle ore 10,00 alle ore 23,00

• Mostra Collettiva dei propri Soci, con possibilità di votare la fotografia più gradita
che verrà sorteggiata ed omaggiata ai partecipanti.
Porticato di Villa Marazzi – Via Dante 47 – dalle ore 10,00 alle ore 23,00

L’ingresso è libero a tutte le manifestazioni
Per informazioni 3391392457- cizanum@gmail.com
www.cizanum.it -
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