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Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2019. La
quota associativa è di
Euro 30,00

Evento

Informazioni aggiuntive

proiezione
FOTODIGIT PIEMONTE 2018
(Seconda parte)

Serata dedicata alla visione della seconda parte
del FOTODIGIT del Piemonte 2018, manifestazione regionale che ha raggruppato 21 Circoli fotografici del Piemonte.

Alla scoperta
dei grandi fotografi …..
Vivian MAIER

In occasione della retrospettiva che si terrà dal 9
febbraio al 5 maggio 2019 presso le scuderie del
Castello Visconteo a Pavia, ecco una serata didattica dedicata a Vivian MAIER, la bambinaia fotografa ormai considerata come una delle massime
esponenti della cosiddetta “street photography”.
L’artista in vita, ha realizzato un numero impressionante di fotografie senza mai farle vedere a
nessuno, come se volesse conservarle gelosamente per se stessa. Nelle sue fotografie traspirano
l’attenzione per i dettagli, la curiosità nei confronti
degli abitanti di New York e Chicago immortalati
lungo la strada, per i bambini, gli animali, gli oggetti abbandonati. Senza poi contare gli autoritratti… Una serata di studio e di approfondimento
per poter eventualmente presenziare alla mostra
con maggior conoscenza in merito.

Serata incontro con l’autore:
PASQUALE RUSSO

Serata dedicata alla proiezione di immagini digitali. Amante delle arti visive, l’autore ha sempre
apprezzato le atmosfere create da luci e ombre,
così come i toni ed i colori che il Caravaggio ispira. Si cimenta anche con il bianco e nero, e tutto
ciò per generare l’immaginazione dello spettatore. Fotografia di spettacolo e ritratto femminile
sono temi ricorrenti per l’autore.

Un salto nel passato:
Andrea DELFRATE
e le sue macchine fotografiche antiche...

Riviviamo il passato attraverso l’esposizione di
macchine ed attrezzature fotografiche d’epoca.
Documentazione storica ed illustrazione sulla
provenienza ed utilizzo di materiale che ha segnato momenti ben definiti nella storia della fotografia e molto lontani dall’avvento del digitale....

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

