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Il PhotoFestival “Attraverso le pieghe del
Tempo”, conosciuto al grande pubblico
anche come NettunoPhotoFestival, è
la rassegna annuale, giunta alla quarta
edizione, ideata e curata dall’Associazione
Culturale “Occhio dell’Arte” nella
persona della sua presidente Lisa
Bernardini, che fra i suoi scopi ha quelli di
promuovere eventi culturali connessi ad
opere di solidarietà sociale.
Ospitata
nella
spettacolare sede
del
cinquecentesco Forte Sangallo e promossa
in collaborazione con il comune di Nettuno,
la rassegna ha previsto diverse occasioni di
incontro e di confronto fra fotografia, poesia
e musica in un programma che si è svolto
dal 19 al 31 agosto 2014.

Quest’anno anche Magic BlueRay ha
avuto l’onore e il piacere di far parte
di questa importantissima rassegna a
carattere internazionale intervenendo
con il Seminario di scrittura creativa
Step by step e con l’incontro di
bibliolettura interattiva sul libro
“Cosmogonia” di Silvana Lazzarino,
una bravissima poetessa romana che
con invidiabile maestria fa fluire le sue
opere tra parole e immagini.
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Seminario di scrittura creativa “Step by step”
Lo scorso 19 agosto Magic
BlueRay ha portato al
PhotoFestival “Attraverso le
pieghe del Tempo” il
seminario di scrittura
creativa Step by step.
Dopo un’introduzione teorica
di Dario Amadei sulla
tecnica di scrittura da lui
ideata, i partecipanti si sono
cimentati, partendo tutti
dallo stesso incipit, nella
stesura estemporanea di un
breve racconto che ha avuto
come tema comune il mare.
E’
stata
per
noi
un’esperienza meravigliosa,
sia per la suggestiva sala che
ci ha accolto, la Sala Sigilli di
Forte Sangallo, sia per
l’entusiasmo e la bravura dei
presenti che hanno lasciato
fluire liberamente le loro
idee e hanno raccontato una
storia che albergava sopita
nella loro mente.
Abbiamo raccolto i lavori
prodotti in un ebook che
potete leggere e scaricare
qui
Abbiamo anche invitato i
partecipanti ad inviarci una
foto che rappresentasse il
loro racconto e da questo
abbiamo realizzato un video
che potete vedere qui
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Incontro di bibliolettura interattiva “Cosmogonia”
L’incontro di bibliolettura
interattiva
sul
libro
“Cosmogonia” di Silvana
Lazzarino è stato molto
coinvolgente.
Le poesie di Silvana hanno
regalato ai partecipanti dei
momenti di forti emozioni e
Dario Amadei, nella sua
maestria
di
grande
affabulatore, ha saputo
leggere la profondità e la
bravura della poetessa,
evidenziando quelli che sono
i temi importanti della sua
opera: il viaggio, il ricordo e
l’amore.
Durante la presentazione
sono state proiettate delle
opere di Francesco Donadei,
che hanno ispirato alcune
poesie di Silvana e tutta
l’essenza della bibliolettura
è emersa: il pubblico è
intervenuto interagendo con
Dario e con Silvana
esprimendo quello che i
quadri stavano trasmettendo,
in una danza armonica di
emozioni, ricordi e sogni.
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“Attraverso le pieghe del tempo”
Il PhotoFestival “Attraverso
le pieghe del Tempo” che si
è svolto a Nettuno dal 19 al
31 agosto, ha chiuso la sua
quarta edizione, sempre più
a carattere internazionale,
tra i plausi di un pubblico
numeroso che non ha fatto
mancare la sua presenza
nelle due settimane appena
trascorse. Il suggestivo Forte
Sangallo e le piazze della
città di Nettuno hanno
accolto mostre fotografiche,
presentazioni di libri,
seminari, musica, poesia e
premiazioni.
Sotto l’infaticabile e preziosa
guida di Lisa Bernardini,
ideatrice e curatrice di
questa rassegna, Presidente
dell’Associazione Occhio
Dell’Arte, si sono ammirati i
pannelli tratti dal Calendario
Solidale 2015 di Leonardo
Santoli ed Ezio Alessio
Gensini, i cui ricavati delle
vendite andranno all’Avis
comunale Anzio - Nettuno; i
ritratti di Michele Simolo del
suo progetto fotografico No
Violence, contro la violenza
femminile; le foto sulla
Natura di Pina Inferrera, “Nel
silenzio”; la collettiva di 42
fotografi della Photogem,
Exhibition
2014”
e
“Spectrum” di Noemi
Guglielmino, un forte
connubio tra immagini e
parole.
Non sono mancate le
presentazioni dei libri (“In
quella foto c’è Maria” Storia
di
virtù ,
crudeltà
e
pentimento di Ugo De

Angelis, “Step by step. La
tecnica di scrittura creativa
di Dario Amadei” di Elena
Sbaraglia; “Cosmogonia di
Silvana Lazzarino; “Non sono
solo canzonette” di Mimmo
Pugliese, “1974 I mali di
Roma”Rinnovamento
postconciliare
e
fine
d e l l ’ e g e m o n i a
democristiana di Daniele Di
Mario, “Nettuno nell’Inferno
dello Sbarco” di Silvano
Casaldi, “Nomade” e “Fuga
da Firenze” di Massimo
P a c e t t i ,
c o n
l’accompagnamento
musicale
di
Amedeo
Morrone e “Quella porta
sullo guardo” di Enzo Carli)
Così come non sono mancati
gli spettacoli serali condotti
dalla giornalista Antonella
Appiano, da Lisa Bernardini
e dal conduttore Sky Antony
Peth, che hanno visto la
presenza di ospiti di fama
internazionale,
come
Roberto Ferri e di profondo
spessore artistico e culturale
come
il
monologo
“Tragicamente rosso” con
Chiara Pavoni, musiche di
Mauro Restivo, scritto da
Michela Zanarella e diretto
da Giuseppe Lorin, “A me
resta la speranza!” con:
Marcia Sedoc, Amedeo De
Paolis, Maurizio Indelicato,
musiche di Marco Guccione
e Maurizio Indelicato, scritto
e diretto da Virginia Barrett
e con la partecipazione
straordinaria del Gospel
Choir BIG SOUL MAMA
diretto dal Maestro Roberto
del Monte; Giulia Biccellari
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che ha interpretato “Luna di
miele” tratto da “Ferite a
morte” di Serena Dandini
(tutti spettacoli presentati
durante la serata No
Violence) e le Premiazioni
2014: Fotogiornalismo
D’Autore
a
Fausto
Podavini Premio
della
Critica a Walter Guadagnini
Premio Creatività a Emma
Vitti Premio
Gensini
Carriera
a
Novella
Calligaris Premio Gensini
Poesia
a
Tomaso
Binga Premio
Gensini
Immagine
a Oliviero
Toscani Premio Gensini
Musica a Franco Battiato e
Roberto Ferri per le
parole Premio Artista e
Spettacolo
a Maurizio
Battista Premio Cinema
a Enrico Vanzina Premio
Leonessa
a Barbara
Braghin
Premio
Giornalismo
come
Impegno Civile ad Angelo
Mellone
E
in
ordine
sparso:
Prof. Antonio Daniele Pinna,
Cathy Marchand, Daniela
Parrozzani, Michele Simolo
Anthony Peth, Michela
Zanarella, Chiara Pavoni,
Mauro Restivo, Giulia
Biccellari,Beppe Costa,
Demetra Hampton, Marcia
Sedoc, Amedeo De Paolis,
Maestro Roberto Del Monte,
Maurizio Indelicato.
Momenti di poesia con il
Duo Escamontage, Iolanda
La Carrubba e Sarah Panatta,
con Saffo e le Altre,
Movimento per la diffusione
per del patrimonio letterario
delle donne e con il Choral
Autobiographies di Nina

Maroccolo e Plino Perilli.
Si
è
tenuto
inoltre
l’importante seminario “Il
Mobbing esiste ancora?” A
cura
di:
AISL_O
–
Associazione italiana di
studio del lavoro per lo
sviluppo organizzativo con
Maria Grazia De Angelis
Presidente, AISL_O ed
Autrice del libro “Benessere
personale e benessere
organizzativo: un binomio
possibile?”
Fernando
Cecchini, Autore del libro
“Come il mobbing cambia la
vita” Luigi Iavarone, Autore
del libro “Etica del lavoro e
mobbing”, Walter Deitinger
Tesoriere AISL_O, Evaldo
Cavallaro, Formatore e Life
Coach.
La rassegna è stata
accompagnata da due
importanti appuntamenti:
il Concorso fotografico
Città di Nettuno (qui potete
conoscere i vincitori) e il
REFLEX
DAY, lettura
nazionale di portfolio
fotografici, una giornata in
cui i fotografici Giulio Forti,
Fausto Podavini e Raimondo
Musolino hanno letto i
portfolio fotografici e con i
Presidenti onorari di giuria,
Franco Fontana e Oliviero
Toscani, hanno decretato i
vincitori.

Arrivi SALA DELLA
PROTOMOTECA,
CAMPIDOGLIO
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Dario Amadei ed Elena Sbaraglia hanno fondato Magic BlueRay ispirandosi alla biblioterapia, un'arte terapeutica diffusa in particolar modo nei paesi anglosassoni e hanno per primi codificato i principi della bibliolettura interattiva. Da anni organizzano nelle scuole, nelle librerie, nelle biblioteche e in altre strutture PerCorsi e Incontri di bibliolettura interattiva, Corsi di scrittura creativa online e in aula, corsi di formazione e
aggiornamento, attività editoriali ed eventi culturali sempre legati alla bibliolettura interattiva. Tutti i corsi Magic BlueRay considerano la scrittura e la lettura come strumenti
utili nella vita di tutti i giorni.
I laboratori di scrittura creativa sono un ottimo sistema per comunicare le emozioni,
liberare le idee e stimolare la vivacità intellettiva.
La bibliolettura interattiva si propone di suscitare nei partecipanti la passione di trasmettere le emozioni che albergano, spesso sopite, nell’animo di tutti noi. Si vogliono
trovare, nei libri, dei messaggi che verranno svelati attraverso un dibattito attivo, continuo e stimolante.
Cosa facciamo
Attività laboratori per scuole, privati, aziende
Percorsi di bibliolettura interattiva e scrittura creativa
Incontri di bibliolettura interattiva
Corsi di scrittura creativa
Corsi individuali di scrittura creativa
Scrivere per crescere (scuole)
Laboratori di lettura (scuole)
Corsi di scrittura online
Corso di aggiornamento per insegnanti
Attività editoriale
Lettura manoscritti
Grafica cover e impaginazione manoscritti
Editing testi
Booktrailer
Presentazioni di eventi
Consulenza tesi
Consulenza allestimenti biblioteche scolastiche
Sceneggiature teatrali
I SITI di MAGIC BLUERAY
Magic BlueRay ti aspetta nel suo blog Librandosi per condividere le emozioni che i
libri ti regalano.
Magic BlueRay ha ideato RaccontArte un sito che offre la possibilità a chi ha la
passione della scrittura di mettere in rete il frutto della propria fatica letteraria.
SCHOOL OF DREAMS
School of Dreams è un'associazione culturale fondata dallo scrittore Dario Amadei.
Leggi il MANIFESTO dell'Associazione. Clicca qui

