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2 febbraio

FESTIVAL
AUDIOVISIVO
FOTOGRAFICO
2017

Riviviamo in una sera le emozioni della scorsa
estate attraverso la visione di alcuni filmati e
audiovisivi presentati al 2°festival
dell’audiovisivo fotografico svoltosi il 16 e 17
giugno 2017 al Parco SMIDHt di Cassolnovo.

I fotografi MAGNUM:
Steve MC CURRY.

In occasione dell’apertura della retrospettiva
ICONS che si terrà dal 3 febbraio al 3 giugno
presso le scuderie del castello visconteo a Pavia, ecco una serata didattica dedicata
all’autore Steve McCurry, il pluripremiato fotografo statunitense che è stato prima di tutto
grandissimo reporter di guerra e poi maestro
nel raccontare il mondo attorno a noi , la sofferenza, le culture diverse. Il tutto attraverso una
fotografia intensa, di colori così perfetti da apparire irreali, spesso sognante, ma sempre incisiva.

9 febbraio

“USA: sulle strade del West…
Da El Paso a S.Diego”
16 febbraio

23 febbraio

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2018. La
quota associativa è di
Euro 30,00

Audiovisivo fotografico di
Giuseppe ROSSO

I grandi fotografi italiani:
Gianni BERENGO GARDIN

Un viaggio mentale attraverso le immagini di
Giuseppe ROSSO. Quello di Giuseppe è un gradito ritorno. Più volte ospite del nostro sodalizio, Giuseppe, socio del Gruppo Controluce di
Vercelli, ha già deliziato le nostre serate con le
sue immagini ricche di emozione e passione.
Ripercorrere le strade solcate dai grandi fotografi Italiani del nostro tempo certamente aiuta
a conoscere ed imparare tanti segreti e ad avere
nuove idee in ambito fotografico. In questa serata la visione di un DVD sul grande maestro
Gianni BERENGO GARDIN sarà sicuramente di
insegnamento e curiosità suscitando nuove
emozioni sia ai “veterani” sia a quanti ancora
non lo conoscono.

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 tutti coloro che amano la fotografia. L’ingresso è libero e gratuito.
Il presidente
Mario MOTTA

