ph Marco Craig

ANNOTARE

Fotografia al
SI FEST

Un pop-up store
PER D&G

SAVIGNANO La fotografia

RICCIONE Dolce&Gabbana, si
sa, è il simbolo dell’italianità
nel mondo, della gioia di vivere,
di un’eterna estate della vita,
e non poteva che scegliere la
boutique Gaudenzi, realtà
leader nel fashion retail, per
presentare il nuovo concept di
pop-up store riccionese quale
location ideale per esprimere
in pieno la vitalità del brand
nel clou della stagione calda.
Così, dal 25 luglio all’11 agosto,
con il patrocinio del Comune,
verrà allestita una piattaforma
brandizzata proprio in viale
Ceccarini 5, dove gli ospiti
potranno immergersi in uno
spazio disegnato ad hoc in
cui saranno disponibili t-shirt
realizzate in esclusiva per
la modaiola Riccione. Tra
il 2 e il 4 agosto, il pop-up
store si trasformerà in un
vero e proprio hub creativo,
dove artigiani specializzati
decoreranno live scarpe e
accessori con gli iconici
segni distintivi del marchio.
Un’occasione imperdibile in
un luogo d’incontro, in cui lo
stile sfila sul viale della moda.
(Nella foto, la titolare Francesca
Meletti) (L.L.)

racchiude in sé molteplici
e misteriose fascinazioni,
poste in campo a Savignano
sul Rubicone il 13, 14, 15
settembre, per il 28° SI Fest, il
festival di fotografia più longevo
d’Italia capitanato nuovamente
da Denis Curti, già direttore
artistico della manifestazione
dal 2001 al 2006. A esporre
sono stati chiamati nomi
del panorama nazionale e
internazionale come Marco
Craig, Toni Thorimbert, Lady
Tarin, Guido Harari, Alizia
Lottero, Cesare Cicardini,
Pier Luigi Gibelli e Settimio
Benedusi. Non mancano le
letture portfolio e i talk in
piazza: con Michele Smargiassi
e Nathalie Leleu. Denis Curti
intervisterà Elena Braghieri,
instagramer. Gianluca
Catzeddu, Adobe Guru, svelerà
i trucchi di postproduzione
Photoshop. Continua il premio
Marco Pesaresi, con la 18°
edizione, e SI Fest OFF compie
10 anni. Novità 2019 è la
sinergia con le materie olfattive
dell’artista Filippo Sorcinelli che
porta il suo progetto Voce Umana.
(L.L.)

Mamì, un bistrot
D'OLTRALPE
RICCIONE Avere una nonna francese lascia un imprinting forte, perché
i sapori dell’infanzia rimangono sempre vividi. Ma come fare per
non perderli, e riportali alla mente e al palato in maniera conviviale
ed elegante? Ci hanno pensato gli imprenditori della ristorazione
Severine Isabey, Arnaud Bucci e Massimiliano Zamagna, che per
omaggiare la loro amata nonna hanno aperto in via Toscanelli, 22
(Rivabella), Mamì. Un bistrot-baguetterie molto evocativo e originale,
parisien quanto basta. Il menù offre ricche degustazioni salate di
baguette farcite e dolci da forno fragranti e caldi a tutte le ore, anche
asportabili. Un bistrot che ricorda le caffetterie d’oltralpe ma con
quel qualcosa in più, perché qui la tradizione si fonde con tanto
altro: deliziosi e aromatici drink, eventi live sulle note musicali di
artisti rinomati. (L.L.)

