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Informazioni aggiuntive

“IMMAGINI IN LIBERTA’”

Scattare e lasciare le fotografie nel cassetto
non è certo l’ambizione di un fotoamatore.
Ogni Socio può, in questa serata, portare un
numero di immagini a scelta in quantità non
superiore a 10. Le immagini saranno visionate e soggette al commento ed all’analisi dei
presenti.

Serata a tema:
“LA DONNA OGGI….”

Nella festa della donna ecco una serata a Lei
dedicata. Ogni Socio può portare un numero
di immagini sul tema DONNA OGGI in quantità non superiore a 10. Seguiranno analisi ed
approfondimento culturale dei lavori presentati.

Gradito ritorno quello di Mario FINOTTI definito
“il fotografo di Novara”, città della quale è stato
il maggior rappresentante nel settore e della
quale ha immortalato quasi cinquant’anni di
"Les Ballets Trockadero"
storia descrivendone la vita, le tradizioni, il la"Il paesaggio del vino" "Il paesaggio del riso" voro, i cortili e qualsiasi tipo di emozione . Ora
"Una serata all'Opera"
in quiescenza, non disdegna di continuare nel"Il tempo e l'eternità"-"I massi erratici"
le proprie ricerche personali regalandoci una
serata all’insegna della cultura locale.

Serata incontro con l’autore:
Mario FINOTTI

16 marzo

Serata incontro con l’autore:
Giorgio BACIOCCHI
23 marzo

INDIA CALCUTTA
“DURGA PUJA”
Proiezione sonorizzata

30 marzo

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

Sede Chiusa

In India vi sono luoghi affascinanti ma Calcutta cattura l’interesse dei fotografi “curiosi”. In
questo lavoro del 2001 l’autore cerca di descrivere la metropoli senza addentrarsi nelle
situazioni umane peggiori ma cercando di
dare una dignità alle persone che vivono fra
mille difficoltà. La festa di Durga Puja è la
celebrazione della protettrice Durga. Tutto il
West Bengala e Calcutta si ferma e fa festa.
In occasione del Venerdì Santo la sede rimane chiusa.

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

