
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Sabato 3 dicembre alle 17 ai Musei San Domenico 

Il 'Tributo alla natura' di Giorgio Cividal 
in occasione della mostra 'Genesi' di Salgado 

 
Nuovo appuntamento sabato 3 dicembre alle 17 con la rassegna organizzata dal Foto 
Cine Club Forlì presso i Musei San Domenico in collaborazione con la Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì e Civitas SRL in associazione alla mostra “Genesi” di 
Sebastião Salgado. 
Protagonista di questo terzo incontro sarà Giorgio Cividal, attento osservatore della 
realtà sociale che ama catturare con il proprio obiettivo espressioni particolari - 
evidenziate talvolta con divertita ironia, ma sempre con delicatezza e rispetto - in 
occasione di grandi raduni musicali, spettacoli di strada e rievocazioni storiche in 
costume. Dalle diverse collaborazioni con altri fotografi e artisti ha proposto il 
suggestivo connubio tra la multivisione e altre forme artistiche quali la danza e la 
musica dal vivo. 
A Forlì Cividal porterà un originale "Tributo alla natura" in 7 capitoli: 
- 'Il Transiberiano' e 'Chadar' di Alberto Pellizzari 
- 'E fu l'inizio' e 'Fieri occhi' di Pierluigi Rizzato 
- il suo 'Festival del Sahara'  
- 'L'essenza della vita' di Adriana Gobbo 
- 'Quando c'era il mare' di Andrea Pivari. 
L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili nella sala del refettorio dei 
Musei San Domenico, che nella giornata di sabato 3 dicembre rimarranno tra l’altro 
aperti in via straordinaria fino alle 23 (con ultimo ingresso alla mostra di Salgado alle 
22). 
La rassegna “Incontri sulla fotografia” si concluderà quindi sabato 10 dicembre, 
sempre alle 17, con l’appuntamento dedicato ad alcuni soci del Foto Cine Club Forlì 
che illustreranno il proprio viaggio fotografico "Da Forlì in giro per il mondo", 
partendo da vedute insolite di Forlì e del nostro comprensorio (eg. il Parco Nazionale 
Foreste Casentinesi) fino ai paesi più lontani, in cui domina incontaminata la natura.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fondazione 

Cassa dei Risparmi di Forlì 

Forlì, c.so G. Garibaldi, 45 
www.fondazionecariforli.it 

 

 Forlì, 17.11.16 
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