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"Scusa si te vanto", Concorso fotografico Prima edizione 2022 dedicato a Roccamonfina

Prende il via la prima edizione del concorso fotografico "Scusa si te vanto",

ideato da Gianni Cianci e Danilo Forgetta e organizzato in collaborazione con

Associazione Culturale Arcobaleni e Graus Edizioni. Il concorso prende

spunto dal libro Scusa si te vanto di Gianni Cianci e Danilo Forgetta. I loro

racconti sono legati a Roccamonfina, patria di eroi contadini, alle passioni e

al sorriso, a volte amaro e disilluso, dei tanti personaggi ritratti con piccole e

argute pennellate. Un concorso fotografico dedicato a Roccamonfina vuole

essere così l' occasione di promuovere come soggetto artistico fotografico

la cittadina di Roccamonfina, la sua gente e la sua natura.
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Roccamonfina - 'Scusa se ti vanto', la prima edizione del concorso fotografico

Paese News

Tempo di lettura stimato: 2 minuti Roccamonfina - Prende il via la prima

edizione del concorso fotografico 'Scusa si te vanto', ideato da Gianni Cianci

e Danilo Forgetta e organizzato in collaborazione con Associazione Culturale

Arcobaleni e Graus Edizioni. Il concorso prende spunto dal libro Scusa si te

vanto di Gianni Cianci e Danilo Forgetta. I loro racconti sono legati a Leggi la

notizia integrale su: Paese News Il post dal titolo: «Roccamonfina - 'Scusa se

ti vanto', la prima edizione del concorso fotografico» è apparso sul

quotidiano online Paese News dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie

dell'area geografica relativa a Caserta.
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