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Programma maggio 2015
Data

Evento

Informazioni aggiuntive

1 maggio

Chiusura sede

In occasione della festività del 1° maggio la sede rimane chiusa.

8 maggio

“Immagini in libertà”

Serata libera nel corso della quale ogni Socio potrà portare un
massimo di 5 immagini a scelta e a tema libero. Si ricorda di di
classificarle nominandole con nome e cognome e n° progressivo

PRIMAVERA IN DIAPORAMA
Prima serata
Audiovisivi fotografici
a cura di
Lorenzo DE FRANCESCO

Nato a Milano nel 1952 e‘ membro del Circolo Fotografico Famiglia Legnanese, ed e’ stato uno dei precursori in Italia della promozione della cultura dell’audiovisivo fotografico. Nel 1997 inizia
la sua partecipazione alle attività del Dipartimento Audiovisivi
Fotografici della FIAF . Nel 2008 la nomina a Direttore del Servizio
Audiovisivi della FIAP . .

14 maggio

Trasferta a San Donato Milanese

In questa serata saremo ospiti con audiovisivi dei nostri Soci
presso il Circolo Fotografico di San Donato Milanese.

15 maggio

Birmania (MYANMAR) 2006
(dove il tempo si è fermato…)
Audiovisivi fotografici
cura di
Giuseppe ROSSO

Membro del Cine Foto Club Il Controluce di Vercelli e già nostro
ospite in anni precedenti, eccolo ritornare con i favolosi racconti
di reportage dei suoi viaggi che tanto catturano l’attenzione degli
spettatori. Un ritorno gradito il suo che sicuramente saprà regalare emozioni soprattutto di antiche civiltà e tradizioni che stanno
ormai scomparendo.

PRIMAVERA IN DIAPORAMA
Seconda serata
Audiovisivi fotografici
a cura del Gruppo Fotografico
EIKON

Il Gruppo nasce nel 1999 e da sempre è iscritto alla FIAF. Nel
2009 il gruppo è stato insignito dell’onorificenza FIAF AVBFI
Benemeritodella Fotografia Italiana nel campo degli audiovisivi.
L’attività del gruppo si è da sempre orientata all’organizzazione di
eventi culturali atti a promuovere la diffusione della fotografia sul
territorio (mostre fotografiche, corsi di fotografia di base ed avanzati, corsi di fotoritocco, workshop).

Serata Lightroom

Terza serata di presentazione ed introduzione al programma di
fotoritocco e postproduzione nel corso della quale i Soci Francesco VIGNATI e Laura CASERIO mettono a disposizione dei presenti la loro esperienza per spiegarne l’uso e l’utilizzo

PRIMAVERA IN DIAPORAMA
Terza serata
Audiovisivi fotografici
a cura di
Claudio TUTI

Abita a Gemona del Friuli. Dopo alcune esperienze nel campo
della pittura, ha iniziato a fotografare nel periodo del post terremoto testimoniando la ricostruzione e rinascita del tessuto sociale. Da anni si dedica alla multivisione, stimolato dalla possibilità
di coniugare l’amore per la fotografia con la musica, altra sua
passione. Reportage di viaggio, natura e sociale le sue tematiche

Circolo Fotografico IMMAGINE

Tornano a trovarci gli amici del Circolo Fotografico l’IMMAGINE di
Borgomanero con una serata di audiovisivi frutto del lavoro comune dei singoli Soci.

PRIMAVERA IN DIAPORAMA
Terza serata
Audiovisivi fotografici
a cura di
Lucio ZOGNO

Inizia a scattare con assiduità nel 2010. E’ iscritto al GRUPPO
ISEO IMMAGINE BFI e la sua predilezione fotografica è il ritratto.
Nelle sue opere troviamo la ricerca di nuove strade sia dal punto
di vista dell’espressione che del messaggio. Diverse le collaborazioni con artisti e professionisti, tra i quali compositori e musicisti
per lo studio e la realizzazione di colonne sonore originali.

9 maggio
Teatro Verdi

16 maggio
Teatro Verdi

22 maggio

23 maggio
Teatro Verdi

29 maggio
30 maggio
Teatro Verdi

Sono aperte le iscrizioni per
l’anno 2015. La quota è pari
ad € 25,00

Gli incontri del venerdì si tengono, a partire dalle ore 21,15, presso la Sede del Gruppo Fotoamatori, sita nei locali della Scuola
Materna in via Trieste 1 - Frazione Molino del Conte- a Cassolnovo (PV). E’ gradita la partecipazione di quanti amano la fotografia.
L’ingresso è libero e gratuito.
Il presidente
Mario MOTTA

