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Programma maggio 2018
Data
4 maggio

5 maggio
Teatro Verdi

10 maggio

11 maggio

18 maggio

25 maggio

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

Evento

Informazioni aggiuntive

Sede chiusa

Causa i molteplici impegni che in questo periodo coinvolgono le attività del gruppo in questa
serata la sede rimane chiusa.

PRIMAVERA IN DIAPORAMA
24a edizione
audiovisivi fotografici
a cura di
Gigi MONTALI

Terza serata di proiezioni nell’ambito della 24a
edizione della manifestazione “PRIMAVERA IN
DIAPORAMA” . Ospite Gigi MONTALI. Fotografo di
Reportage e paesaggista freelance, e’ fondatore
del Color’s Light Colorno. Nei viaggi ha imparato a
guardare da vicino il mondo, osservandolo dal
fianco per raccogliere i segnali che parlano
dell'uomo. E’ un fotografo innamorato dell'umanità, della semplicità e dello stare al mondo nonostante le situazioni durissime che registra nei suoi
scatti.

Corso avanzato di fotografia
Tema “Introduzione
all’audiovisivo fotografico”
Relatore
Walter TURCATO

Ultima serata del corso avanzato di fotografia. Il fotografo Walter TURCATO farà una
breve introduzione alle tecniche di ripresa e
di montaggio utili nella creazione di un audiovisivo fotografico .

CONTACT: I fotografi MAGNUM
Elliot ERWITT

Serata dedicata alla conoscenza e studio dei
grandi fotografi del passato attraverso la visione di filmati sull’autore in programma.

Serata
Audiovisivi autori
DIAF

Serata dedicata alla visione di alcuni audiovisivi di autori DIAF. Seguiranno commenti ed
analisi ai lavori proiettati.

Serata con l’autore:
Massimo FASSINA

Esposizione di stampe, storia della fotografia
con macchine storiche, dagherrotipi colorati a
mano, ferrotipi, ambrotipie, stampe al platino...sempre viaggiando leggermente nella
fotografia. … leggermente, non superficialmente. Ospite della serata la model Giorgia,
professionista che ha partecipato a Miss Italia e che illustrerà il rapporto tra fotografi e
modelle.

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

