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          Torino, 8 giugno 2015 

 

MULTIMEDIA BARGE FESTIVAL 2015 

Da lunedì 22 giugno a sabato 27 giugno 

 

Aumentare le proprie percezioni: è questo il must dell'evento di quest'anno. Il percorso che ha reso fa-

moso il Multimedia Barge Festival con le vie del centro storico, le piazzette e le antiche facciate, si 

prepara, come tutti gli anni, ad essere tinteggiato con fasci di luci e immagini da tutto il mondo. 

Per tutto il mese di giugno Barge si inonderà d’arte in tutte le sue forme. Non soltanto fotografia, ma 

street art in mostra in diversi punti del paese. Le vetrine dei commercianti ospiteranno il primo “TU DA 

CHE PARTE STAI?” una mostra itinerante di un unico artista che proporrà le sue opere esponendole 

lungo un percorso dettagliato e ben particolareggiato nelle vetrine dei negozi dei commercianti Bargesi. 

Un connubio insolito, una sorta di gioco d'esplorazione, l’occhio che si perde tra i prodotti esposti nelle 

vetrine alla ricerca dell'opera esposta. Un nuovo metodo per rendere vivo il paese anche durante gli 
orari di chiusura dei negozi, ed un formula innovativa, insolita ed originale di fare la spesa. Questo me-

se espone Guido Palmero di Saluzzo. 

Una fotografia racconta sempre una storia, catturando un momento fugace di una realtà in continua 

mutazione. Tanti frammenti di realtà, accostati l’uno all’altro in un susseguirsi di significati lasciati alla 

fantasia degli spettatori, possono creare una storia nella storia, che trova la sua massima espressione 

se accompagnata da una musica che possa costituire il coronamento artistico di un’esperienza di viag-

gio e di vita. 

Tante storie “in fotografia” si potranno ammirare tra le strade di Barge per la sesta edizione del Mul-

timedia Barge Festival, evento a cui partecipano ogni anno fotografi appassionati di natura, antropo-

logia, zoologia, botanica e tante altre tematiche. Main stage dell’evento è la centralissima Piazza Gari-

baldi, che si animerà per proporre nuove luci e nuove prospettive alla notte bargese.  Gli artisti proven-

gono da tutta la Penisola e da diverse nazioni, portando con sé un bagaglio fotografico sempre diverso 

ed originale che mostra in diversi click realtà vicine e lontane che rapiscono gli spettatori accompa-

gnandoli in entusiasmanti visioni di viaggi raccontati dal magico connubio costituito da immagini e suo-

ni.  

L’Istituto Statale d’Arte Amleto Bertoni di Saluzzo come lo scorso anno impreziosirà alcuni luoghi 

caratteristici del paese con i lavori degli studenti dell’anno scolastico appena concluso. L’Artista Remo 

Bonetto Trash contribuirà con alcune sue opere ad incrementare il già importante percorso d’arte 
lungo le vie del paese. 

Barge si conferma un paese tutto da scoprire, specialmente durante il mese di giugno.  



Si possono scoprire le nuove guide multimediali su “la Barge che fu”: i nuovi punti caratterizzati dalla 

cornice azzurra condurranno gli spettatori attraverso le immagini della città nei tempi passati, un ricor-

do indelebile ora a disposizione di tutti a cura della fotografa Patrizia Galliano. 

La settimana del Multimedia Barge Festival sarà così organizzata: 

Lunedì 22 giugno presso la Sala "Geymonat" della Biblioteca "Ginotta" di Barge: 

                             La MULTIVISIONE… dietro le quinte. 

Spesso quando assistiamo ad un concerto, vediamo un film, un documentario, una MULTIVISIONE, non 
ci rendiamo conto del lavoro che sta dietro alla creazione di quell'opera. Durante questa serata Roberto 
Tibaldi "aprirà" una sua Multivisione, cercando di spiegare le scelte tecniche ed espressive che lo hanno 
portato alla creazione dell'opera. 
 
Martedì 23 giugno presso la Sala "Geymonat" della Biblioteca "Ginotta" di Barge: 

Avventure fotografiche in alta valle Po 

Trascorreremo una serata in compagnia del fotografo naturalista Fulvio Beltrando per imparare i                

trucchi fotografici necessari per fotografare la natura. 

Sarà possibile provare le attrezzature fotografiche, i cavalletti, i capanni e vedere l’abbigliamento mime-

tico necessario per fotografare gli animali. 

Giovedì 25 giugno presso la Sala "Geymonat" della Biblioteca "Ginotta" di Barge: 

Lo Spettacolo di un tramonto 

Un appuntamento unico per tutti gli appassionati di natura ma soprattutto di fotografia. 

Lo scopo della serata è fotografare il tramonto: provvisti di cavalletto e macchina fotografica, pronti ad 
immortalare per sempre un tramonto o anche, per chi volesse, perché no, pigramente assistere ad un 

inconsueto, nuovo ed unico spettacolo della Natura, che non si ripete mai uguale a se stesso. 

Ore 20,00 - ritrovo sul piazzale della Trappa di M. Bracco e spostamento con fuoristrada 4x4 sul punto 

di osservazione. 

Dopo il tramonto, ritorno sul piazzale della Trappa per prendere parte a una cena tipica, che sazierà gli 

appagati spettatori del magico momento, presso la Locanda della Trappa.  

Tutto al prezzo di 25 € (4X4 E CENA)         Solo 4x4 5 €         Solo cena 20 € 

Venerdì 26 giugno in Piazzetta si inaugura finalmente l'evento “clou” del mese: 

MULTIMEDIA BARGE FESTIVAL 

Durante la giornata, spettacolo di acrobazie aeree: dall’unione della forza e dell'armonia nascono le AR-

TEREE. Mani, corde e tessuti: elementi di uno spettacolare evento di acrobatica.                                                                                                        

          APERICENA con FRITTO di PESCE DALLE ORE 20 IN ALA MERCATALE 

          Piazza S. Giovanni ore 21, SHOW LATINO-ARBESTYLE di apertura serata a cura del gruppo LAS 
CHICAS LATINAS e spettacolo del gruppo delle ragazze del primo anno della scuola 121e2 di Alberto 

Rinaudo e Cinzia Bertalmio. 

Ore 21.45  inizia ufficialmente il Multimedia Barge Festival con la serata dedicata alla NATURA 

                     Sul maxi schermo in Piazzi S. Giovanni vedremo:                         



  Rivers - i tesori del fiume                 Succulente    

  di Edoardo Tettamanzi                     di Roberto Tibaldi 

 

 Senza colore                                        Povere nel lago                                                                              

 di Francesco Littera                            di Luigi Dorigo 

 

 Plitvice, poesie d'acqua                      Diamanti di luce 

 di Franco Toso                                    di Valter Binotto   

 

 Ingannevoli percezioni  

 di Fulvio Beltrando                                                                                                                                                                     

  Sabato 27 giugno dalle ore 19  

Ricerca nel percorso del multimediale le performances di Street 
Dance a cura Artemovimento di Torino: coreografie di Monica Secco. 

                     APERICENA con FRITTO di PESCE DALLE ORE 20 IN ALA MERCATALE  

Ore 21.15 Biblioteca "Ginotta", Sala "Geymonat" 

                       Proiezione del video:" La Resistenza a Barge. Luoghi e protagonisti." 
                              Autori: A. Demarchi, F. Rosi, P. Dupuis, A.Marro, G. Gandino 

Ore 21.45 riprende il Multimedia Barge Festival con la serata dedicata all’UOMO 

                    Sul maxi schermo in Piazzi S. Giovanni vedremo:                         

Andata e Ritor                                           Shoah                                                                                         

di Edoardo Tettamanzi                              di Fulvio Beltrando 

 

Danza                                                         Salire a Dio      

di Claudio Tuti                                           di Franco Toso 

 

Ferdinando                                               Made in Bangladesh, inferno e delizie 

di Fancesco Lopergolo                            di Roberto Tibaldi 

immagini di Ferdinando Fasolo                     immagini di Valter Perlino 



 

L’intera manifestazione è ad INGRESSO GRATUITO.  

L’unica serata a pagamento quella di giovedì 25 giugno: “lo spettacolo di un tramonto” 

Tutte le info su www.multimediabarge.it 
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