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Il Levante Drone Festival, rassegna dedicata ai droni e alla fotografia aerea, fa il 
suo ritorno in presenza dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia; 
l'annuncio è stato dato nei giorni scorsi dall'organizzazione, che ha reso note le 
date dell'edizione 2022, il 29 e 30 ottobre. 

Un sabato e una domenica di appuntamenti nella tradizionale location della 
Baia del Silenzio di Sestri Levante, un luogo iconico per gli amanti 
della fotografia aerea, che da ben prima dell'avvento dei droni apprezzano la 
città dei due mari, che con il suo inconfondibile istmo sabbioso coperto di case 
multicolore risulta inconfondibile quando viene immortalata dall'alto. Il Levante 
Drone Festival nel 2022 torna dunque ad essere un luogo di incontro fisico, in cui 
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i professionisti del settore, gli appassionati e i curiosi possono confrontarsi sulle 
ultime novità del settore. 
 
Oltre all'area expo e alla voliera saranno allestite aule in cui si svolgeranno 
masterclass e corsi, ci saranno mostre fotografiche e proiezioni, ma anche 
momenti di svago, cibo, musica e divertimento, che fanno di questo 
appuntamento non una semplice mostra mercato, ma un vero e proprio festival. 
L'evento prevede anche un concorso foto e video, in cui i dronisti italiani ed 
esteri potranno misurarsi. 
 

 
 
Nonostante la pandemia di Covid-19 la rassegna non si è fermata del tutto negli 
scorsi due anni, proponendo una serie di appuntamenti in streaming che hanno 
visto protagonisti alcuni volto ben noti agli appassionati di droni in Italia, dai 
registi e videomaker Oliver Astrologo e Mauro Pagliai, al fotografo Matteo 
Bertetto, a Vittorio Menna di PersonalDrones ecc. e una crescente popolarità 
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della manifestazione ha portato a una crescente richiesta di stand espositivi, 
motivo per cui sarà allargata rispetto agli anni precedenti l'area expo, che sarà 
allestita all'interno dell'ex Convento dell'Annunziata, l'edificio più iconico della 
Baia del Silenzio. 
 
Appuntamento, dunque, a Sestri Levante nell'ultimo weekend di ottobre, per 
una due giorni di droni, fotografia e divertimento. 

 

 


