
Cortona
Festival della fotografa

    

Dal 26 al 28 agosto
con Marco Monari

Cortona On The Move nasce nel 2011 da un’idea dell’Associazione Culturale ONTHEMOVE 
il cui obiettivo è diffondere e promuovere la fotografa contemporanea. Sempre alla 
ricerca di nuove visioni e forme originali di comunicazione visiva, il festival offre uno 
scambio continuo tra esperti del settore ed opere che documentano l’incessante 
evoluzione del linguaggio visivo. Giunto alla sua XI edizione, accoglie un ampio spettro di 
strumenti di narrazione: a partire dalla fotografa, intesa come grammatica base del 
linguaggio visivo, il video, il suono, il testo testo e altri elementi installativi e immersivi.

Le mostre di Cortona On The Move sono allestite nei palazzi storici del centro e nella 
Fortezza del Girifalco, la struttura fortifcata di origine medicea che sovrasta la città, il 
tutto racchiuso nella cornice d’eccezione che è il borgo etrusco di Cortona.

L’edizione 2022 vedrà l’esordio alla conduzione artistica del festival di Paolo Woods, 
fotografo e artista poliedrico. Trovate tutte le informazioni dettagliate sul sito del festival al
seguente link: https://www.cortonaonthemove.com/

Quota di partecipazione: 290 €  
La quota comprende:      
VIAGGIO A/R con il furgone di Nshot Academy
HOTEL CON PRIMA COLAZIONE 
TASSE DI SOGGIORNO
BIGLIETTO DI INGRESSO AL FESTIVAL

Numero di partecipanti: max 8 pax

INFORMAZIONI GENERALI
Per viaggiare abbiamo bisogno di stare tutti nella massima tranquillità viaggiando e 
dormento tutti insieme, per cui RICHIEDIAMO UN TAMPONE RAPIDO NEGATIVO 
ESEGUITO ENTRO 48h DALLA PARTENZA. Vi chiediamo di portare il referto con voi e 
mostrarlo alla partenza.

Facciamo questa richiesta per tutti, anche a chi ha già fatto il vaccino perché in teoria 
possibile positivo asintomatico o con sintomi lievi o non riscontrati. Andiamo a divertirci e 
vogliamo stare al meglio!!!
Ricordatevi di portare con voi il vostro SUPER GREEN PASS!
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https://www.cortonaonthemove.com/


Le giornate a Cortona saranno dedicate alla visita del Festival. Le modalità di visita alle 
mostre sono pensate in gruppo. Ogni giorno i nostri docenti vi accompagneranno a 
vistare le principali mostre presenti in città accompagnandovi nella conoscenza degli 
autori in esposizione. Il resto del tempo potete trascorrerlo in gruppo oppure liberi di 
perdervi tra le bellezze della città e delle mostre. Un incontro di gruppo giornaliero ad 
orario aperitivo sarà il momento perfetto per confrontarci sulle mostre visitate.

PRANZI E CENE
I pranzi e le cene sono previsti presso i ristoranti del paese in gruppo o liberamente se lo 
preferite. Per poter prenotare il ristorante dove cenare insieme, soprattutto la sera, viste le
possibili restrizioni ed il consueto alto numero di spettatori del festival, verrà richiesta la 
vostra adesione la mattina.

PROGRAMMA

Venerdì 26 agosto
Ore 8:00 ritrovo presso il casello autostradale di Verona Sud e PARTENZA per Cortona.
Pranzo a Cortona.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.
Ore 15:00 iniziamo a visitare le mostre.
Ore 18:30 incontro di gruppo giornaliero, momento di confronto sulle mostre viste.
Ore 21:00 cena presso i ristoranti del paese in gruppo (chi preferisce può scegliere di NON 
mangiare in gruppo)

Sabato 27 agosto
Ore 09:30 ritrovo nelle zone comuni dell’hotel per un breve breafng (colazione già fatta).
Partenza per la visita delle mostre.
Ore 13:00 pausa pranzo.
Ore 15:00 seconda parte di vista alle mostre.
Ore 18:30 incontro di gruppo giornaliero, momento di confronto sulle mostre viste.
Ore 21:00 cena presso i ristoranti del paese in gruppo (chi preferisce può scegliere di NON 
mangiare in gruppo-

Domenica 28 agosto
Ore 09:30 partenza dall’hotel (colazione già fatta) in direzione Bibbiena.
Ore 11:00 arrivo a Bibbiena e visita presso il Centro Internazionale della Fotografa d’Autore
a Bibbiena.
Ore 13:00 pranzo a Bibbiena.
Ore 15:00 vista a Bibbiena, il paese dedicato alla fotografa che offre al visitatore una 
galleria outdoor in costante evoluzione, che rende il paese un modello espositivo 
all’aperto unico in Italia. Avremo tempo per scoprire le istallazioni fotografche che 
arricchiscono il paese.
Ore 17:00 partenza verso Verona.
Il rientro prevede un’ultima tappa del nostro viaggio: una cena fnale di gruppo nei pressi 
della trattoria la Busa a Modena.
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