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OKTOBERPHOTO 2018
Serata finale

Trasferta a Varese per la serata finale di
OKTOBERPHOTO 2018, manifestazione internazionale giunta alla 11a edizione. La manifestazione si conclude in questa serata con la
proiezione dei lavori presentati dai numerosi
Circoli fotografici partecipanti (dei quali alcuni provenienti addirittura da Svezia e Romania) e la premiazione dei migliori Sodalizi.

FOTOGIRO 2018
(INSIEME E’ MEGLIO)

Serata dedicata alla votazione delle immagini
che partecipano al FOTOGIRO 2018 il cui tema scelto è “INSIEME E’ MEGLIO “.

PORTFOLIO 1.1
Workshop fotografico
con
Walter TURCATO

Domenica dedicata a questo interessante
workshop con uno dei docenti FIAF più preparati e coinvolgenti. Una lettura portfolio consigliata a tutti e dalla quale si ricevono molti
suggerimenti ed idee per sviluppare il proprio
stile imparando a raccontare con gli scatti.

Serata incontro
con
ASSODRONI CAMERESI

AssoDroniCameresi è un gruppo di aeromodellisti appassionati del volo ma sempre con i
piedi per terra … Realizzano fotografie e video
aerei con il proposito di condividere informazioni sul volo con i droni e di regalare riprese
fatte da un punto di vista diverso ed insolito.

“ANTICHI MESTIERI…”

Ultima serata dedicata alla consegna, visione
e selezione finale delle immagini che parteciperanno alla mostra di Natale.

serata dedicata all’autore:
IO… proprio IO…
Audiovisivi e rassegna di
immagini e stampe
a cura di Mario MOTTA

Il titolo della serata riprende una rubrica del
“MONELLO” anni ‘70 nella quale i personaggi
si raccontavano. Da qui una serata dedicata
alla visione di alcuni audiovisivi ed alla proiezione di immagini a tema. Il tutto accompagnato da esposizione di stampe a colori e BN.

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

