
INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA

sabato 2  febbraio alle ore 10,00

Biblioteca Comunale di Rubiera

Presentazione della mostra e del concorso fotografico 

FOTOGRAFANDO MUSICA D’ENTROTERRA

SARANNO PRESENTI

Elena Lusvardi, Assessore alla Cultura Comune di Rubiera

Andrea Bonacini, Entroterre Festival

Gruppo Fotografi Rubiera

La  mostra,  curata  dal  Gruppo  Fotografi  Rubiera  APS,  è  la  prima  testimonianza  della  proficua

collaborazione del gruppo con lo staff del festival Entroterre e il Comune di Rubiera, presenta gli scatti

dei propri fotografi effettuati durante le principali tappe reggiane del festival, in particolare nelle  due

serate di Rubiera Jazz presso l’Ospitale di Rubiera.

Entroterre è un festival itinerante regionale che si svolge dal 24 giugno al 21 settembre e conta più di

cinquanta eventi diffusi su tutto il territorio, valorizzando soprattutto le emergenze storico-artistiche e

naturalistiche dei piccoli centri.  Dal punto di vista dei contenuti, Entroterre si può definire un festival

generalista,  suddiviso  in  percorsi  tematici  che  vanno  dal  repertorio  classico  al  Jazz,  alla  musica

popolare. 

Il concorso fotografico “Fotografando musica d’entroterra” è volto a favorire la realizzazione, la raccolta

e la divulgazione di foto artistiche che caratterizzino le attività di animazione musicale del Festival. Si

vogliono quindi raccontare, attraverso la fotografia d'autore, i momenti, le emozioni, i volti dei gruppi e

dei personaggi che, durante il festival, si esibiranno nelle varie location. 

Le foto saranno valutate da una commissione che le selezionerà e, a proprio insindacabile giudizio,

attribuirà onorificenze alle sei foto giudicate migliori. Tali foto verranno quindi incluse in un catalogo

insieme alle opere di fotografi professionisti.   



Le foto partecipanti al concorso potranno inoltre essere riprodotte e utilizzate per realizzare mostre,

raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere promozionale e culturale. 

Il Comune di Rubiera insieme ad Entroterre promuove la partecipazione al concorso fotografico e alla

diffusione della conoscenza degli  eventi  musicali  che la riguardano in  specifico.  Il  gruppo Fotografi

Rubieresi è sostenuto dal comune di Rubiera in quanto diffonde la cultura fotografica e ne promuove la

pratica in modalità semplice e diretta con attenzione alle relazioni e alle iniziative che coinvolgono il

paese stesso. Il GFR è una risorsa culturale e sociale per il paese che ha dimostrato negli anni serietà e

intraprendenza.

Entroterre tornerà da giugno a settembre 2019 con 4 mesi di programmazione, 60 eventi e decine di

città coinvolte, legando l'Emilia e la Romagna in un progetto di valorizzazione della musica colta e

tradizionale.

Organizzato da Romagna Musica - società cooperativa che dal ‘98 si occupa produzioni musicali ed

eventi - il festival propone infatti 8 diversi percorsi di cultura musicale: TacaDancer propone spettacoli

itineranti, dove la storia della musica da ballo diventa protagonista; ClassicoAntico offre un confronto tra

musica barocca ed eccellenze musicali italiane di respiro internazionale; Entroterre Folk per riscoprire la

musica popolare di qualità; Ci vediamo all’alba, una mini  rassegna di  concerti per osservare il  sole

sorgere ascoltando musica in silenzio; Didjin’Oz per conoscere la musica tradizionale australiana, tra

cultura aborigena e didgeridoo; La Risonanza Barocca ovvero il meglio del barocco italiano in residenza

tra concerti, master class e musica da camera; infine, sono previsti corsi di Alto Perfezionamento, tenuti

da professionisti di massimo livello per formare al meglio i musicisti del futuro.

Il  festival  ha  anche  l’obiettivo  di  creare  una  comunità  musicale,  capace  di  potenziare  cultura,

educazione ed economia: Entroterre infatti  rientra tra le più interessanti  proposte italiane di turismo

culturale, diventando un importante volano, a livello nazionale e internazionale, di promozione turistica e

di valorizzazione delle attività economiche locali. 

Entroterre è organizzato da Romagna Musica, finanziato da Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo, Regione Emilia-Romagna, Nuovo Imaie. I diritti degli artisti, con il patrocinio di Comune di

Bertinoro, Comune di Forlimpopoli, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Comune di Rubiera,

Comune di  Albinea,  Comune di  Campogalliano. Media Partner:  Radio Rai 3.  In collaborazione con

Bertinoro  Turismo,  Associazione  Scuola  di  Musica  Popolare  di  Forlimpopoli,  Scuola  Musicale  di

Bertinoro.

Per maggiori informazioni: www.entroterrefestival.it

Per Entroterre Festival: Andrea Bonacini, 328 .27 611 73 , andreabonacini645@gmail.com   

Comune di Rubiera: Ufficio Cultura, 0522/622238, cultura@comune.rubiera.re.it


