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Il tatto è stato ritenuto fi n dall’antichità il 
meno ingannevole dei nostri sensi, il più 
certo: solo ciò che tocchiamo esiste; solo 
ciò che ci tocca, esiste. Chiudendo gli 
occhi scopriamo l’importanza di questa 
percezione.

Il tatto implica una particolare forma di 
reciprocità: non possiamo toccare senza 
essere a nostra volta toccati e, forse 
proprio per questa ragione, toccare ci 
aiuta a connetterci con gli esseri umani 
e gli elementi attorno a noi. Attraverso 
gesti come accarezzarsi, tenersi per mano 
e abbracciarsi possiamo comunicare, 
confortare ed esprimere sostegno, crean-
do condivisione e benessere reciproco.

Negli ultimi due anni, la pandemia ha reso 
il tatto tabù. L’imposizione delle distanze 
sociali ci ha costretto a tradurre in digitale 
le nostre interazioni e la paura della malattia 
ha trasformato le nostre mani in qualcosa 
da temere, evitare. Eppure, una sorta di 
carestia tattile era già in atto tra le persone, 
favorita proprio dalla tecnologia e i social 
network.

Con un’edizione dedicata al tatto, 
quest’anno vogliamo mostrare, attraverso 
le immagini di fotografi  nazionali e interna-
zionali, l’importanza dello scambio fi sico 
e della connessione tra esseri umani. 
Il Verzasca Foto Festival 2021 porta inoltre 
con sé una grande novità. Dopo sette 
edizioni svoltesi a Sonogno, il Festival si 
terrà per la prima volta a Brione Verzasca, 
con incontri, letture, proiezioni notturne 
e concerti presso il Castello Marcacci 
e mostre nei boschi del paese.

Anche quest’anno ci proponiamo di met-
tere in relazione fotografi  e visitatori con 
il territorio e le persone che lo abitano. 
Attraverso incontri, momenti conviviali 
e mostre all’aperto che interagiscono con 
la natura e l’architettura dei villaggi in 
pietra, i visitatori potranno esplorare il 
ter ritorio in sinergia con le opere, gli artisti 
e le persone del luogo, in un dialogo 
intimo e informale.

Ever since ancient times, touch has been 
considered the least deceptive of our 
senses and the most certain: only what 
we touch exists, only what touches us 
exists. It is when closing our eyes that we 
discover the importance of this perception.

Touch implies a particular form of mutuality: 
we cannot touch without being touched 
and maybe, just for this reason, touching 
helps us connect to other humans and 
the surrounding elements. Through ges-
tures such as caressing, holding hands 
and hugging we can communicate, 
comfort and support while creating and 
sharing mutual well-being. 

During the past two years, the pandemic 
has rendered touch taboo. The imposition 
of social distancing forced us to translate 
our interactions into digital form, and 
our fear of the disease has transformed 
our hands into something to dread and 
avoid. Yet, a form of touch starvation was 
already underway amongst people, fos-
tered precisely by technology and social 
networks.

This year, with an edition dedicated to 
touch, we want to show, through the 
images of national and international photo-
graphers, the importance of physical 
exchange and the connection between 
human beings. Verzasca Foto Festival 
2021 brings along another important 
change: after seven editions in Sonogno, 
for the fi rst time the festival will be held 
in Brione Verzasca. The meetings, lectures 
and night projections will take place at 
Castello Marcacci, while the exhibits will 
be displayed through the woods of the 
village.

Once again, we want to connect photo-
graphers and visitors to the territory 
and the people who inhabit it. Through 
meetings, convivial moments and outdoor 
exhibitions which interact with nature 
and the architecture of the stone villages, 
visitors will be able to explore the area in 
synergy with the works, artists and locals, 
in an intimate and informal dialogue.
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DIREZIONE DELLO SVILUPPO 
E DELLA COOPERAZIONE

COMUNE 
DI VERZASCA

PROGETTO
MACONDO

Brione Verzasca, Svizzera
Il festival si svolge a Brione in Valle 
Verzasca. Le attività principali vengono 
proposte al Castello Marcacci. 
Opere di artisti internazionali sono 
esposte nei boschi e negli ambienti 
esterni del villaggio.

Come arrivare, dove dormire? 
Brione è molto facile da raggiungere, 
anche con i mezzi pubblici (Bus nr. 321).
Se arrivi a piedi... segui il fi ume!
Offriamo possibilità di vitto e alloggio 
a partire dal 02.09 alla Colonia 
Sant’Angelo a Sonogno.
Per prenotazioni: info@verzascafoto.ch

Brione Verzasca, Switzerland
The festival takes place in Brione, in 
the Verzasca Valley. The main activities 
take place at the Castello Marcacci.
Art works by international artists are 
exhibited in the woods and the exterior 
settings of the village. 

How to get here, where to sleep? 
Brione is very easy to reach, also by 
public transport (Bus nr. 321). 
If you come by foot... follow the river!
We offer possibility of board and lodging 
at the Colonia Sant’Angelo in Sonogno, 
from the 2th of September on. 
For reservations: info@verzascafoto.ch

Questioni di tatto
 Bosco Gere, Brione

Andrea Camiolo 
e Arianna Zanetti Italia

Bas Losekoot Paesi Bassi

Cemre Yeşil Turchia

Edgar Martins Portogallo

Federico Frangi Argentina

Hiro Tanaka Giappone

Joanna Wierzbicka 
e Alessandro Simon 
Polonia/Italia

Kelly-Ann Bobb Trinidad & Tobago

Kim da Motta Svizzera

Mathilda Olmi Svizzera

Nathalie Vigini Svizzera

Nicolas Polli Svizzera

Red Rubber Road Svizzera

Renée Jacobs USA

Sarah Mei Herman Paesi Bassi

Silvia De Giorgi Italia

Victoria Viprada Balaban 
Moldavia/Romania

Residenze artistiche
 Castello Marcacci

Farside Collective India

Oksana Yushko Russia

Omnia Sabry Egitto

Zhen Shi Cina

Verzasca Foto Awards
 Castello Marcacci

Nicola Bertasi Italia

Esposizioni aperte fi no al 
3 ottobre 2021
 Exhibitions open until 
 october 3nd, 2021

Venerdì
Friday3.9
9.30
Brione
Castello

Incontri parte 1
Meetings part 1
Presentazioni fotografi  invitati
Presentations by invited 
photographers 

 13.30
Brione
Castello

Incontri parte 2
Meetings part 2
Presentazioni fotografi  invitati
Presentations by invited 
photographers 

 18.00
Brione
Castello

Incontri residenze artistiche
Meetings artistic residencies
Presentazione progetti realizzati 
in Valle Verzasca 
Presentation projects developed
in the Verzasca Valley 

 19.00
Brione
Castello

Aperitivo cena 
con musica dal vivo
with live music

Sabato
Saturday4.9
9.30
Brione 
Castello

Incontri parte 3
Meetings part 3
Presentazioni fotografi  invitati
Presentations by invited 
photographers

 14.00
Brione 
Castello

Letture portfolio
Portfolio reviews
Iscrizione gratuita 
Free registration

 16.30
Brione 
Bosco
Gere

Visita guidata
Guided tour
Visita alle esposizioni all’aperto 
con la presenza degli artisti invitati.
Aperitivo inaugurale al Castello 
Marcacci.
Visit to the outdoor exhibitions with 
the presence of the invited artists.
Opening aperitif at the Castello 
Marcacci.

 18.00
Brione 
Castello

Notte della fotografi a
Night of photography
Festa di paese al Castello 
Marcacci. Cena popolare, 
proiezioni all’aperto degli artisti 
invitati, musica dal vivo.
Village party at the Castello 
Marcacci. Dinner, outdoor 
projections by the invited artists, 
live music.

00.00After party

Domenica
Sunday5.9
 10.30
Sonogno

Finissage festival
Evento d’incontro conclusivo 
alla Colonia Sant’Angelo 
a Sonogno.
Final meeting at the Colonia 
Sant’Angelo in Sonogno.

Prima della visita del festival 
vi preghiamo di consultare il nostro 
sito dove verrete aggiornati sulle 
ultime disposizioni pandemiche.
Before visiting the festival, 
please check our website where 
you will be updated on the latest 
pandemic regulations.

www.verzascafoto.ch

Questioni di tatto

Brione, paese

Brione, Pièe

Locarno

Sonogno

Castello Marcacci

P

P

Lokalino

Giovedì
Thursday2.9

Arrival day

20.00
Sonogno
Grotto 
Efra

Incontri “al grott”
Meetings “al grott”
Presentazioni, tavole rotonde 
e musica
Presentations, round tables 
and music

VERZASCA 
FOTO FESTIVAL
2-5 SETTEMBRE 2021
BRIONE

ESPOSIZIONI INFORMAZIONI
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Marcacci.
Visit to the outdoor exhibitions with 
the presence of the invited artists.
Opening aperitif at the Castello 
Marcacci.
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Castello

Notte della fotografi a
Night of photography
Festa di paese al Castello 
Marcacci. Cena popolare, 
proiezioni all’aperto degli artisti 
invitati, musica dal vivo.
Village party at the Castello 
Marcacci. Dinner, outdoor 
projections by the invited artists, 
live music.

00.00After party

Domenica
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 10.30
Sonogno

Finissage festival
Evento d’incontro conclusivo 
alla Colonia Sant’Angelo 
a Sonogno.
Final meeting at the Colonia 
Sant’Angelo in Sonogno.

Prima della visita del festival 
vi preghiamo di consultare il nostro 
sito dove verrete aggiornati sulle 
ultime disposizioni pandemiche.
Before visiting the festival, 
please check our website where 
you will be updated on the latest 
pandemic regulations.

www.verzascafoto.ch

Questioni di tatto

Brione, paese

Brione, Pièe

Locarno

Sonogno

Castello Marcacci

P

P

Lokalino

Giovedì
Thursday2.9

Arrival day

20.00
Sonogno
Grotto 
Efra

Incontri “al grott”
Meetings “al grott”
Presentazioni, tavole rotonde 
e musica
Presentations, round tables 
and music

VERZASCA 
FOTO FESTIVAL
2-5 SETTEMBRE 2021
BRIONE

ESPOSIZIONI INFORMAZIONI



PROGRAMMA

QUESTIONI DI TATTO
MATTERS OF TOUCH

Verzasca Foto Festival,
Brione (Verzasca), 
Svizzera
www.verzascafoto.ch
fb / ig @verzascafoto
Cino, Gordola

Impressum

Grafi ca

8A EDIZIONE

Il tatto è stato ritenuto fi n dall’antichità il 
meno ingannevole dei nostri sensi, il più 
certo: solo ciò che tocchiamo esiste; solo 
ciò che ci tocca, esiste. Chiudendo gli 
occhi scopriamo l’importanza di questa 
percezione.

Il tatto implica una particolare forma di 
reciprocità: non possiamo toccare senza 
essere a nostra volta toccati e, forse 
proprio per questa ragione, toccare ci 
aiuta a connetterci con gli esseri umani 
e gli elementi attorno a noi. Attraverso 
gesti come accarezzarsi, tenersi per mano 
e abbracciarsi possiamo comunicare, 
confortare ed esprimere sostegno, crean-
do condivisione e benessere reciproco.

Negli ultimi due anni, la pandemia ha reso 
il tatto tabù. L’imposizione delle distanze 
sociali ci ha costretto a tradurre in digitale 
le nostre interazioni e la paura della malattia 
ha trasformato le nostre mani in qualcosa 
da temere, evitare. Eppure, una sorta di 
carestia tattile era già in atto tra le persone, 
favorita proprio dalla tecnologia e i social 
network.

Con un’edizione dedicata al tatto, 
quest’anno vogliamo mostrare, attraverso 
le immagini di fotografi  nazionali e interna-
zionali, l’importanza dello scambio fi sico 
e della connessione tra esseri umani. 
Il Verzasca Foto Festival 2021 porta inoltre 
con sé una grande novità. Dopo sette 
edizioni svoltesi a Sonogno, il Festival si 
terrà per la prima volta a Brione Verzasca, 
con incontri, letture, proiezioni notturne 
e concerti presso il Castello Marcacci 
e mostre nei boschi del paese.

Anche quest’anno ci proponiamo di met-
tere in relazione fotografi  e visitatori con 
il territorio e le persone che lo abitano. 
Attraverso incontri, momenti conviviali 
e mostre all’aperto che interagiscono con 
la natura e l’architettura dei villaggi in 
pietra, i visitatori potranno esplorare il 
ter ritorio in sinergia con le opere, gli artisti 
e le persone del luogo, in un dialogo 
intimo e informale.

Ever since ancient times, touch has been 
considered the least deceptive of our 
senses and the most certain: only what 
we touch exists, only what touches us 
exists. It is when closing our eyes that we 
discover the importance of this perception.

Touch implies a particular form of mutuality: 
we cannot touch without being touched 
and maybe, just for this reason, touching 
helps us connect to other humans and 
the surrounding elements. Through ges-
tures such as caressing, holding hands 
and hugging we can communicate, 
comfort and support while creating and 
sharing mutual well-being. 

During the past two years, the pandemic 
has rendered touch taboo. The imposition 
of social distancing forced us to translate 
our interactions into digital form, and 
our fear of the disease has transformed 
our hands into something to dread and 
avoid. Yet, a form of touch starvation was 
already underway amongst people, fos-
tered precisely by technology and social 
networks.

This year, with an edition dedicated to 
touch, we want to show, through the 
images of national and international photo-
graphers, the importance of physical 
exchange and the connection between 
human beings. Verzasca Foto Festival 
2021 brings along another important 
change: after seven editions in Sonogno, 
for the fi rst time the festival will be held 
in Brione Verzasca. The meetings, lectures 
and night projections will take place at 
Castello Marcacci, while the exhibits will 
be displayed through the woods of the 
village.

Once again, we want to connect photo-
graphers and visitors to the territory 
and the people who inhabit it. Through 
meetings, convivial moments and outdoor 
exhibitions which interact with nature 
and the architecture of the stone villages, 
visitors will be able to explore the area in 
synergy with the works, artists and locals, 
in an intimate and informal dialogue.
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Verzasca. Le attività principali vengono 
proposte al Castello Marcacci. 
Opere di artisti internazionali sono 
esposte nei boschi e negli ambienti 
esterni del villaggio.

Come arrivare, dove dormire? 
Brione è molto facile da raggiungere, 
anche con i mezzi pubblici (Bus nr. 321).
Se arrivi a piedi... segui il fi ume!
Offriamo possibilità di vitto e alloggio 
a partire dal 02.09 alla Colonia 
Sant’Angelo a Sonogno.
Per prenotazioni: info@verzascafoto.ch

Brione Verzasca, Switzerland
The festival takes place in Brione, in 
the Verzasca Valley. The main activities 
take place at the Castello Marcacci.
Art works by international artists are 
exhibited in the woods and the exterior 
settings of the village. 

How to get here, where to sleep? 
Brione is very easy to reach, also by 
public transport (Bus nr. 321). 
If you come by foot... follow the river!
We offer possibility of board and lodging 
at the Colonia Sant’Angelo in Sonogno, 
from the 2th of September on. 
For reservations: info@verzascafoto.ch
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Esposizioni aperte fi no al 
3 ottobre 2021
 Exhibitions open until 
 october 3nd, 2021

Venerdì
Friday 3.9
9.30
Brione
Castello

Incontri parte 1
Meetings part 1
Presentazioni fotografi  invitati
Presentations by invited 
photographers 

 13.30
Brione
Castello

Incontri parte 2
Meetings part 2
Presentazioni fotografi  invitati
Presentations by invited 
photographers 

 18.00
Brione
Castello

Incontri residenze artistiche
Meetings artistic residencies
Presentazione progetti realizzati 
in Valle Verzasca 
Presentation projects developed
in the Verzasca Valley 

 19.00
Brione
Castello

Aperitivo cena 
con musica dal vivo
with live music

Sabato
Saturday 4.9
9.30
Brione 
Castello

Incontri parte 3
Meetings part 3
Presentazioni fotografi  invitati
Presentations by invited 
photographers

 14.00
Brione 
Castello

Letture portfolio
Portfolio reviews
Iscrizione gratuita 
Free registration

 16.30
Brione 
Bosco
Gere

Visita guidata
Guided tour
Visita alle esposizioni all’aperto 
con la presenza degli artisti invitati.
Aperitivo inaugurale al Castello 
Marcacci.
Visit to the outdoor exhibitions with 
the presence of the invited artists.
Opening aperitif at the Castello 
Marcacci.

 18.00
Brione 
Castello

Notte della fotografi a
Night of photography
Festa di paese al Castello 
Marcacci. Cena popolare, 
proiezioni all’aperto degli artisti 
invitati, musica dal vivo.
Village party at the Castello 
Marcacci. Dinner, outdoor 
projections by the invited artists, 
live music.

00.00 After party

Domenica
Sunday 5.9
 10.30
Sonogno

Finissage festival
Evento d’incontro conclusivo 
alla Colonia Sant’Angelo 
a Sonogno.
Final meeting at the Colonia 
Sant’Angelo in Sonogno.

Prima della visita del festival 
vi preghiamo di consultare il nostro 
sito dove verrete aggiornati sulle 
ultime disposizioni pandemiche.
Before visiting the festival, 
please check our website where 
you will be updated on the latest 
pandemic regulations.

www.verzascafoto.ch

Questioni di tatto

Brione, paese

Brione, Pièe

Locarno

Sonogno

Castello Marcacci

P

P

Lokalino

Giovedì
Thursday 2.9

Arrival day

20.00
Sonogno
Grotto 
Efra

Incontri “al grott”
Meetings “al grott”
Presentazioni, tavole rotonde 
e musica
Presentations, round tables 
and music
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Il tatto è stato ritenuto fi n dall’antichità il 
meno ingannevole dei nostri sensi, il più 
certo: solo ciò che tocchiamo esiste; solo 
ciò che ci tocca, esiste. Chiudendo gli 
occhi scopriamo l’importanza di questa 
percezione.

Il tatto implica una particolare forma di 
reciprocità: non possiamo toccare senza 
essere a nostra volta toccati e, forse 
proprio per questa ragione, toccare ci 
aiuta a connetterci con gli esseri umani 
e gli elementi attorno a noi. Attraverso 
gesti come accarezzarsi, tenersi per mano 
e abbracciarsi possiamo comunicare, 
confortare ed esprimere sostegno, crean-
do condivisione e benessere reciproco.

Negli ultimi due anni, la pandemia ha reso 
il tatto tabù. L’imposizione delle distanze 
sociali ci ha costretto a tradurre in digitale 
le nostre interazioni e la paura della malattia 
ha trasformato le nostre mani in qualcosa 
da temere, evitare. Eppure, una sorta di 
carestia tattile era già in atto tra le persone, 
favorita proprio dalla tecnologia e i social 
network.

Con un’edizione dedicata al tatto, 
quest’anno vogliamo mostrare, attraverso 
le immagini di fotografi  nazionali e interna-
zionali, l’importanza dello scambio fi sico 
e della connessione tra esseri umani. 
Il Verzasca Foto Festival 2021 porta inoltre 
con sé una grande novità. Dopo sette 
edizioni svoltesi a Sonogno, il Festival si 
terrà per la prima volta a Brione Verzasca, 
con incontri, letture, proiezioni notturne 
e concerti presso il Castello Marcacci 
e mostre nei boschi del paese.

Anche quest’anno ci proponiamo di met-
tere in relazione fotografi  e visitatori con 
il territorio e le persone che lo abitano. 
Attraverso incontri, momenti conviviali 
e mostre all’aperto che interagiscono con 
la natura e l’architettura dei villaggi in 
pietra, i visitatori potranno esplorare il 
ter ritorio in sinergia con le opere, gli artisti 
e le persone del luogo, in un dialogo 
intimo e informale.

Ever since ancient times, touch has been 
considered the least deceptive of our 
senses and the most certain: only what 
we touch exists, only what touches us 
exists. It is when closing our eyes that we 
discover the importance of this perception.

Touch implies a particular form of mutuality: 
we cannot touch without being touched 
and maybe, just for this reason, touching 
helps us connect to other humans and 
the surrounding elements. Through ges-
tures such as caressing, holding hands 
and hugging we can communicate, 
comfort and support while creating and 
sharing mutual well-being. 

During the past two years, the pandemic 
has rendered touch taboo. The imposition 
of social distancing forced us to translate 
our interactions into digital form, and 
our fear of the disease has transformed 
our hands into something to dread and 
avoid. Yet, a form of touch starvation was 
already underway amongst people, fos-
tered precisely by technology and social 
networks.

This year, with an edition dedicated to 
touch, we want to show, through the 
images of national and international photo-
graphers, the importance of physical 
exchange and the connection between 
human beings. Verzasca Foto Festival 
2021 brings along another important 
change: after seven editions in Sonogno, 
for the fi rst time the festival will be held 
in Brione Verzasca. The meetings, lectures 
and night projections will take place at 
Castello Marcacci, while the exhibits will 
be displayed through the woods of the 
village.

Once again, we want to connect photo-
graphers and visitors to the territory 
and the people who inhabit it. Through 
meetings, convivial moments and outdoor 
exhibitions which interact with nature 
and the architecture of the stone villages, 
visitors will be able to explore the area in 
synergy with the works, artists and locals, 
in an intimate and informal dialogue.
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Brione Verzasca, Svizzera
Il festival si svolge a Brione in Valle 
Verzasca. Le attività principali vengono 
proposte al Castello Marcacci. 
Opere di artisti internazionali sono 
esposte nei boschi e negli ambienti 
esterni del villaggio.

Come arrivare, dove dormire? 
Brione è molto facile da raggiungere, 
anche con i mezzi pubblici (Bus nr. 321).
Se arrivi a piedi... segui il fi ume!
Offriamo possibilità di vitto e alloggio 
a partire dal 02.09 alla Colonia 
Sant’Angelo a Sonogno.
Per prenotazioni: info@verzascafoto.ch

Brione Verzasca, Switzerland
The festival takes place in Brione, in 
the Verzasca Valley. The main activities 
take place at the Castello Marcacci.
Art works by international artists are 
exhibited in the woods and the exterior 
settings of the village. 

How to get here, where to sleep? 
Brione is very easy to reach, also by 
public transport (Bus nr. 321). 
If you come by foot... follow the river!
We offer possibility of board and lodging 
at the Colonia Sant’Angelo in Sonogno, 
from the 2th of September on. 
For reservations: info@verzascafoto.ch
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proposte al Castello Marcacci. 
Opere di artisti internazionali sono 
esposte nei boschi e negli ambienti 
esterni del villaggio.

Come arrivare, dove dormire? 
Brione è molto facile da raggiungere, 
anche con i mezzi pubblici (Bus nr. 321).
Se arrivi a piedi... segui il fi ume!
Offriamo possibilità di vitto e alloggio 
a partire dal 02.09 alla Colonia 
Sant’Angelo a Sonogno.
Per prenotazioni: info@verzascafoto.ch

Brione Verzasca, Switzerland
The festival takes place in Brione, in 
the Verzasca Valley. The main activities 
take place at the Castello Marcacci.
Art works by international artists are 
exhibited in the woods and the exterior 
settings of the village. 

How to get here, where to sleep? 
Brione is very easy to reach, also by 
public transport (Bus nr. 321). 
If you come by foot... follow the river!
We offer possibility of board and lodging 
at the Colonia Sant’Angelo in Sonogno, 
from the 2th of September on. 
For reservations: info@verzascafoto.ch

Questioni di tatto
 Bosco Gere, Brione

Andrea Camiolo 
e Arianna Zanetti Italia

Bas Losekoot Paesi Bassi

Cemre Yeşil Turchia

Edgar Martins Portogallo

Federico Frangi Argentina

Hiro Tanaka Giappone

Joanna Wierzbicka 
e Alessandro Simon 
Polonia/Italia

Kelly-Ann Bobb Trinidad & Tobago

Kim da Motta Svizzera

Mathilda Olmi Svizzera

Nathalie Vigini Svizzera

Nicolas Polli Svizzera

Red Rubber Road Svizzera

Renée Jacobs USA

Sarah Mei Herman Paesi Bassi

Silvia De Giorgi Italia

Victoria Viprada Balaban 
Moldavia/Romania

Residenze artistiche
 Castello Marcacci

Farside Collective India

Oksana Yushko Russia

Omnia Sabry Egitto

Zhen Shi Cina

Verzasca Foto Awards
 Castello Marcacci

Nicola Bertasi Italia

Esposizioni aperte fi no al 
3 ottobre 2021
 Exhibitions open until 
 october 3nd, 2021

Venerdì
Friday3.9
9.30
Brione
Castello

Incontri parte 1
Meetings part 1
Presentazioni fotografi  invitati
Presentations by invited 
photographers 

 13.30
Brione
Castello

Incontri parte 2
Meetings part 2
Presentazioni fotografi  invitati
Presentations by invited 
photographers 

 18.00
Brione
Castello

Incontri residenze artistiche
Meetings artistic residencies
Presentazione progetti realizzati 
in Valle Verzasca 
Presentation projects developed
in the Verzasca Valley 

 19.00
Brione
Castello

Aperitivo cena 
con musica dal vivo
with live music

Sabato
Saturday4.9
9.30
Brione 
Castello

Incontri parte 3
Meetings part 3
Presentazioni fotografi  invitati
Presentations by invited 
photographers

 14.00
Brione 
Castello

Letture portfolio
Portfolio reviews
Iscrizione gratuita 
Free registration

 16.30
Brione 
Bosco
Gere

Visita guidata
Guided tour
Visita alle esposizioni all’aperto 
con la presenza degli artisti invitati.
Aperitivo inaugurale al Castello 
Marcacci.
Visit to the outdoor exhibitions with 
the presence of the invited artists.
Opening aperitif at the Castello 
Marcacci.

 18.00
Brione 
Castello

Notte della fotografi a
Night of photography
Festa di paese al Castello 
Marcacci. Cena popolare, 
proiezioni all’aperto degli artisti 
invitati, musica dal vivo.
Village party at the Castello 
Marcacci. Dinner, outdoor 
projections by the invited artists, 
live music.

00.00After party

Domenica
Sunday5.9
 10.30
Sonogno

Finissage festival
Evento d’incontro conclusivo 
alla Colonia Sant’Angelo 
a Sonogno.
Final meeting at the Colonia 
Sant’Angelo in Sonogno.

Prima della visita del festival 
vi preghiamo di consultare il nostro 
sito dove verrete aggiornati sulle 
ultime disposizioni pandemiche.
Before visiting the festival, 
please check our website where 
you will be updated on the latest 
pandemic regulations.

www.verzascafoto.ch

Questioni di tatto

Brione, paese

Brione, Pièe

Locarno

Sonogno

Castello Marcacci

P

P

Lokalino

Giovedì
Thursday2.9

Arrival day

20.00
Sonogno
Grotto 
Efra

Incontri “al grott”
Meetings “al grott”
Presentazioni, tavole rotonde 
e musica
Presentations, round tables 
and music

VERZASCA 
FOTO FESTIVAL
2-5 SETTEMBRE 2021
BRIONE

ESPOSIZIONI INFORMAZIONI


