
DOMENICA 10 APRILE 2016 ore 15.30
SAN FELICE SUL PANARO
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Info: www.fotoincontri.net
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata
alla domenica successiva sempre alle ore 15.30

Concerto dei The Radio Luxembourg
10 aprile 2016, ore 16,30 in p.zza Matteotti
e replica in serata al Kakao Caffè
arricchita di contributi video

Tutto rigorosamente dagli
indimenticabili anni ’60

MAGICO

manifestazione con il patrocinio n. 10H2016 FIAF

FEDERAZIONE
ITALIANA
ASSOCIAZIONI
FORTOGRAFICHE

Con il patrocinio della

in collaborazione con

Info: 335.5633687 - Mail: beat.sandro@virgilio.it - Facebook: The Radio Luxembourg

TRIADE srl

Via Lavacchi, 1034
San Felice sul Panaro (MO)

Tel. 0535.82855

#magico_16
#igersmodena
#photoclubeyes

MODENA

Workshop con
MAURIZIO GALIMBERTI

10 aprile 2016 ore 9.30 
Fotografare con Maurizio Galimberti

tra polaroid impossible... Fuji...
Instant Lab... Leica...

“fotografia creativa & contemporary media”
Per info ed iscrizioni: posta@fotoincontri.net

soc. coop.

Via dell’Industria, 361 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel. 0535 85306 - Fax 0535 81669 - E-mail: agritecnica-srl@libero.it

 
 
 
 
 

 

Canzoni, auto, vespe, maggiolini di quegli indimenticabili anni ’60
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L’arte nel quotidiano 
Il Magico 2016 vuole essere un tributo alla Pop Art, il movimento più rappresentativo che 
raccoglie in sé differenti fenomeni artistici degli anni ’60, quale espressione di un periodo 
così vitale e che ha visto compiersi una delle rivoluzioni più radicali e determinanti del nostro 
presente, nel sociale come nella cultura, nel privato come nel pubblico, nei mass media come 
nella pubblicità, nei bisogni come nei consumi.
“Tutto è bello” così si entusiasmava Andy Warhol per la vita moderna del consumismo, dei mass 
media e delle star, esprimendo i sentimenti di una generazione per la quale love e freedom erano 
le parole d’ordine di una nuova epoca. Anche nell’arte si manifestò un nuovo atteggiamento 
rispetto al presente, gli artisti scoprirono la Coca Cola, i fumetti, gli elettrodomestici, le scatole 
di conserva, oggetti di uso quotidiano come autonoma realtà estetica, l’esplorazione di nuovi 
metodi di percezione del reale. L’arte nel quotidiano.
Le strade e le piazze di San Felice saranno così arredate di una simil-quotidianità dai colori 
accesi che ci calerà direttamente negli anni ’60, in una realtà fatta di oggetti, fascinazioni, abiti 
e ritmi che vanno dal beat al flower power. Sarà abitata dai nostri attori che attraverso l’arte, 
l’action painting, l’happening, la performance e la corrente Fluxus daranno voce, espressione e 
volto ad un movimento così complesso che ha fatto della realtà quotidiana una forma d’arte e 
che ha reso il presente, con tutte le sue contraddizioni, come opera simile ad un fotogramma. 
Perché anche voi, fotografi e pubblico, eliminando la frattura tra arte e vita, possiate ritrovare 
l’arte nel quotidiano.

Il Magico 2016 chiude questa prima trilogia che ho voluto dedicare ai movimenti più importanti 
dell’arte negli ultimi due secoli, 2014 l’impressionismo, 2015 il futurismo e quest’anno la Pop Art.
L’intenzione è perciò quella di proseguire per questa strada, in questa modalità intrapresa con 
la mia regia e il fondamentale supporto di più di un centinaio di interpreti, trovando l’ispirazione 
per un progetto che possa svilupparsi anche nei futuri tre anni e i cui colori, personaggi, 
atmosfere, dinamiche, concetti e sensazioni possano essere ambientati per tutto il centro di 
San Felice sul Panaro.

Marco Rebecchi

Marco Rebecchi è nato in provincia di Modena dove vive e lavora. Nel 1992 inizia la sua carriera di attore 
di prosa e cinema dopo essersi diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica di Bologna. Dal 1998 al 2004 
è regista e direttore artistico del Teatro San Martino di Bologna producendo spettacoli, di cui è anche 
interprete, di teatro contemporaneo con commistioni di danza, video e letteratura. Dal 2001 è attore con 
la compagnia Koiné, con cui collabora dal 2005 all’ideazione e realizzazione di formati comunicativi, dalle 
performance teatrali alle realizzazioni museali. Dal 2003 dirige la messa in scena e cura gli allestimenti 
di importanti eventi per la città di Bologna con artisti e intellettuali di livello internazionale in differenti 
campi artistici. Dal 2014 è regista del Magico di San Felice sul Panaro.

MAGICO POP 2016

14° CONCORSO FOTOGRAFICO - MAGICO 2016
MAGICO POP “L’ARTE NEL QUOTIDIANO”
in occasione della performance artistica curata e diretta da Marco Rebecchi
che si terrà il giorno 10 aprile 2016 alle ore 15.30 a San Felice sul Panaro (MO)
(In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva).

WORKSHOP di FOTOGRAFIA
organizzato dal Photoclub Eyes BFI
Workshop a cura di Maurizio Galimberti
Le riprese fotografiche si effettueranno domenica 10 aprile con ritrovo alle ore 9.30 presso la Rocca 
Estense a San Felice sul Panaro (MO). A tutti gli iscritti in OMAGGIO una pubblicazione autografata 
dall’autore. È richiesta una perfetta conoscenza del proprio apparecchio e della tecnica fotografica. Non è 
indispensabile portare un apparecchio a sviluppo istantaneo. INFO e ISCRIZIONI: posta@fotoincontri.net.
Regolamento completo sul sito www.fotoincontri.net.

L’Amministrazione Comunale e l’organizzazione del Magico 2016 ringraziano tutti i figuranti, la signora 
Betta B., gli attivi volontari Isabella B., Agostino R., Mara C., Angela B e la Tred Carpi.
Un grazie anche a Fiat 500 Club Italia, Club Motori di Modena, Amici del Maggiolino, Moto Club 2000 
e Vespa Club Italia.

MAGICO

estratto del regolamento
1. In occasione della rappresentazione, curata e diretta dal regista Marco Rebecchi, che si terrà a San 

Felice sul Panaro (MO) dalle ore 15.30 del 10 Aprile 2016, il Photoclub Eyes BFI in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e con la partecipazione delle associazioni di volontariato di San Felice 
sul Panaro, organizza il 14° Concorso fotografico: “L’ARTE NEL QUOTIDIANO”

2. Il concorso é aperto a tutti e le fotografie sono da realizzarsi esclusivamente nella giornata di domenica 
10 aprile 2016 nell’ambito della manifestazione.

3. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata, con le medesime modalità, alla domenica successiva.
Regolamento completo sul sito www.fotoincontri.net.

programma
Ore 10.00 Piazza Castello workshop di fotografia Fotografare con Maurizio Galimberti tra Polaroid 
Impossible ... Fuji ... Instant Lab ... Leica ... “fotografia creativa & contemporary media”.

Ore 10.00 Piazza Castello mercato di prodotti tipici locali e apertura degli stand espositivi di:
 - Dotti Fotografia di Modena: esposizione prodotti fotografici professionali;
 - Photoclub Eyes BFI: segreteria per accredito fotografi, ritiro pass per accesso alle tribune.
 - Poste Italiane: servizio di annullo postale dedicato alla manifestazione.

Ore 15.30 Prato Rocca rappresentazione del MAGICO POP-L’ARTE NEL QUOTIDIANO, uscita dei 
figuranti e corteo per le vie del paese con soste in stazioni dislocate nel centro di San Felice sul Panaro.
Per info: Reggiani Alfredo tel. 329 660 4320.


