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Programma OTTOBRE 2015
Data
2 ottobre

Evento

“ATMOSFERE LOMELLINE”

“NATI LIBERI…”
3 ottobre
Teatro Verdi

9 ottobre

audiovisivi fotografici
a cura di

Renato OLIVIERI

“SENESE “- “GIORNO DI NOZZE”
“FRECCE TRICOLORI”
“ISLANDA” - “DELTA DEL DANUBIO”
Serata incontro
con l’autore:
Marino PREMOLI

10 ottobre
Teatro Verdi

16 ottobre
Teatro Verdi

“LA NATURA COME POESIA…”
audiovisivi fotografici
a cura del
Ilario ZUCCOLO”

Serata a cura dell’Azienda DOMUS MAF

Informazioni aggiuntive
In questa serata vengono raccolte altre immagini sul tema “ATMOSFERE LOMELLINE” che,
aggiunte a quelle gia’ consegnate, saranno poi
oggetto di scelta per l’allestimento della mostra
fotografica in programma nel periodo natalizio
Inizia, presso il teatro Verdi di Cassolnovo, la
tradizionale manifestazione autunnale di proiezioni di audiovisivi. Ospite della prima di tre
serate Renato OLIVIERI , già membro del Gruppo Fotografico WAY ASSAUTO di Asti e nostro
ospite nel 2012. Fotografo naturalista non
mancherà di deliziare la serata con pregevoli
immagini di macrofotografia e caccia fotografica.
Inizia a fotografare negli anni ‘80. Attualmente
Socio della Società Fotografica Vigevanese,
negli anni ha frequentato il Circolo Fotografico
Vigevanese ed il Fotocineclub Vigevano. Il suo
genere fotografico spazia su diversi fronti, ma il
fulcro della sua attenzione è incentrato sulla
fotografia naturalistica di cui risulta essere
grande rappresentante.
Seconda serata di proiezioni nell’ambito delle
iniziative autunnali che si tengono presso il Teatro Verdi. La fotografia naturalistica è sempre la
protagonista nelle immagini dell’autore. Residente a Trino (VC) l’autore è stato un responsabile tecnico/commerciale e qualità globale
presso un grande fotolaboratorio di stampa
digitale. Oggi collabora con Skua NAture come
fotografo ufficiale e Responsabile delle Riserve
del Vercellese.
Serata d’informazione sulla prevenzione e tutela della salute. La serata rientra nel campo delle
iniziative culturali organizzate dal Gruppo Fotoamatori Cassolese.

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
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Programma OTTOBRE 2015
Data

17 ottobre

Evento
Tutti insieme
a
“DIA SOTTO LE STELLE 2015”

“TERRASANTA….
PUNTO D’INCONTRO
DI POPOLI E RELIGIONI”
23 ottobre

Audiovisivo fotografico
a cura di
Aurelio DESSI’ e
Carla MORO
“COLLETTIVA 2015”

24 ottobre
Teatro Verdi

30 ottobre

Audiovisivi fotografici
a cura del
GRUPPO FOTOAMATORI CASSOLESE

FOTOGIRO 2015

Informazioni aggiuntive
Trasferta a Malpensa Fiere. Serata dedicata alla visione degli audiovisivi fotografici che verranno presentati a DIA SOTTO
LE STELLE, famoso Festival Internazionale delle arti audiovisive
Carla Moro e Aurelio Dessì.
Fotografi del Teatro di Milano e del Balletto
di Milano ma anche viaggiatori.
Presenteranno un audiovisivo di un recente
viaggio: "Terrasanta, punto di incontro di
popoli e religioni". Seguiranno una serie di
immagini che documentano il magico mondo della danza e del teatro.
Ultima delle tre serate del ciclo di proiezioni
autunnali che si terranno al Cine teatro Verdi. Il GRUPPO FOTOAMATORI CASSOLESE
presenta “COLLETTIVA 2015”, un insieme
di lavori realizzati dai singoli Soci.
Serata dedicata alla visione e votazione
delle immagini partecipanti al FOTOGIRO
2015. Come risaputo, quest’anno il Gruppo
Fotoamatori Cassolese si è accollato
l’impegno e l’organizzazione di questa manifestazione che da anni riunisce i Circoli
Fotografici della provincia di Pavia regolarmente iscritti alla FIAF. Si anticipa che la
serata finale nella quale ci sarà la premiazione dei Circoli meglio classificati, si svolgerà al teatro Verdi di Cassolnovo in data 4
dicembre 2015.

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

