
Anche quest’anno Verzasca FOTO Festival sarà presente in Valle per offrire attività ed eventi 
a livello locale ed internazionale nell’ambito della fotografia. Per poter coinvolgervi maggiormente 
presentiamo un’offerta più ampia con eventi in differenti luoghi della Valle.
Vi ricordiamo i nostri prossimi incontri:

dalle 20.00 a Sonogno nello spazio Tecc Der Giacomina 
Proiezioni di documentari e storie verzaschesi
Un momento per poter stare insieme e condividere una serata culturale a Sonogno. 

dalle 10.00 alle 15.00 a Lavertezzo (Valle) dietro la chiesa
Giornata di workshop fotografico per bambini (gratuito)
Età dai 7 ai 12 - Possibile partecipare anche solo con il telefonino
Portare pranzo al sacco
Alla fine del workshop si selezioneranno le migliori foto dei partecipanti che verranno proiettate 
durante la “Notte della Fotografia” sabato 8 settembre 2018 in piazza a Sonogno.

Giornate principali del festival
dalle 17.30 a Frasco nella Piazzetta Torbola
Aperitivo nostrano offerto e presentazione esposizioni della fotografa egiziana Mai Al Shazly 
(residenza artistica in Verzasca) e delle fotografe Zuzana Pustalovà e Jagoda Wisniewska.
La festa sarà accompagnata da musica dal vivo con Marco Marchi, proiezioni e cibo nostrano 
alla griglia.

dalle 18.30 a Sonogno
Inaugurazione e aperitivo offerto con la presentazione delle esposizioni della fotografa peruviana 
Camila Rodrigo (residenza artistica in Verzasca) e della fotografa Ilana Bar, vincitrice del premio 
Internazionale Nera di Verzasca.
Dalle 20.30 ci riuniremo tutti al Grotto Efra per le presentazioni degli artisti in residenza 
e di alcuni invitati speciali che ci parleranno dei loro diversi lavori fotografici ed editoriali.
La festa è accompagnata dalla musica dal vivo di Jan Laurenz.

dalle 16.30 a Sonogno
Incontro in piazza per l’inizio della visita guidata alla mostra “Il Bosco Interiore” in Val Redorta. 
Diversi fotografi invitati saranno presenti a raccontare le proprie foto esposte.
La camminata finirà in piazza dove sarà offerto un aperitivo e dalle 18.00 inizia la “Notte della 
Fotografia”. La festa in piazza si apre con una squisita cena nostrana di polenta, spezzatino 
e formaggi, preparata dalla Bocciofila Monte Zucchero. 
La serata sarà animata da proiezioni all’aperto degli artisti invitati e musica dal vivo.
Dalle 24.00 si continua al Grotto Efra per l’after party.

Vi ricordiamo inoltre che a Lavertezzo alle vecchie scuole femminili è aperta l’esposizione 
“Dì da Festa”, parte del progetto archivio fotografico storico della Valle Verzasca.
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.00.

Speriamo che questo programma sia di vostro gradimento e che possiate partecipare 
numerosi a questi momenti di unione per la Valle, momenti culturali e di interazione 
con artisti locali e internazionali.
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