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Postcards

CARTOLINE DA...
UN SODALIZIO TRA GIORNALISTI, FOTOGRAFI E CREATIVI
CHE STA SFORNANDO EVENTI NUOVI E MOLTO PARTECIPATI: QUESTA
L’ANIMA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE POSTCARDS.
di Anna Chiarini / ph Nicola Frassineti
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A SINISTRA, UNO DEGLI SCATTI
CHE HA PARTECIPATO AL CONCORSO
“CARTOLINE DAL SANTARELLI”.
A DESTRA, L’ASSOCIAZIONE
POSTCARDS AL COMPLETO.

Coinvolgere i cittadini nel racconto delle proprie città e nella
valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale, attraverso la
fotografia e i social network. Questo è ciò che anima l’associazione culturale Postcards, un
sodalizio tra giornalisti, fotografi
e creativi che sta sfornando eventi nuovi e molto partecipati sia a
Forlì che a Cesena.
L’ultimo in ordine di tempo è
stato Cartoline dal Santarelli, un
contest e una mostra fotografica
organizzati insieme al Comune
di Forlì, Atrium Forlì e al gruppo
Facebook Fotografiamo Forlì per
raccontare l’ex asilo Santarelli di
via Caterina Sforza, prima della
sua radicale trasformazione. Il
concorso ha visto la partecipazione di 90 fotografi, dalla Romagna
e oltre, con più di 400 foto in gara
ed è stato soprattutto un modo per
far rivivere, attraverso gli obiettivi
di tante persone diverse, uno dei
luoghi del cuore della città.
La scorsa estate, invece, in collaborazione con altre associazioni,
Postcards aveva proposto Cartoline da Forlì 800, una singolare
caccia al tesoro fotografica in
centro a Forlì, la prima in costume d’epoca, in cui ogni prova era
tenuta da un personaggio storico,
da Aurelio Saffi a Giuseppe Garibaldi.
“Ci piace sperimentare, fondere e mescolare esperienze,
mezzi espressivi. Ecco perché i nostri eventi, pur essendo quasi sempre basati
sulla fotografia, coinvolgono
anche altre realtà e vogliono
spaziare in altri ambiti e territori
– dicono i soci fondatori Roberta Invidia, Andrea Bonavita,
Melissa Triossi, Elisabetta
Boninsegna e Fabio Campanella –. L’obiettivo è coinvolgere
e far partecipare le persone. Noi
mettiamo l’idea creativa e l’impegno per realizzarla, ma poi i protagonisti sono i cittadini, armati
di macchina fotografica o anche
semplicemente di smartphone”.
L’associazione è spesso coinvolta
in iniziative a favore di luoghi delle città, come i mercati. A Cesena, nel 2016, grazie alla collabo-

L’ULTIMO EVENTO IN ORDINE
DI TEMPO È STATO CARTOLINE
DAL SANTARELLI CON LA
PARTECIPAZIONE DI 90
FOTOGRAFI E PIÙ DI 400 FOTO
IN GARA. È STATO SOPRATTUTTO
UN MODO PER FAR RIVIVERE
UNO DEI LUOGHI DEL CUORE
DELLA CITTÀ.

razione con il Comitato di Zona
A, le fotografie del concorso Cartoline da Cesena sono diventate
il biglietto da visita del mercato
ambulante. E a Forlì, nel mese
di dicembre, è stata inaugurata
la mostra fotografica dedicata al
Mercato delle Erbe di Piazza Cavour, in collaborazione con Iscom
Bologna e l’Assessorato al centro
storico del Comune di Forlì.
E nel futuro cosa c’è? “Usciremo
dai confini di Forlì con iniziative fotografiche dedicate
al comprensorio, riproporremo la caccia al tesoro in costume
d’epoca e stiamo lavorando a una
mostra che avrà caratteristiche
del tutto nuove rispetto a quanto
già visto fino ad ora e sarà dedicata al luoghi religiosi di Cesena”.
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