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Chiusura Sede

Ultimo venerdì di pausa dedicato alle festività
natalizie. Gli incontri settimanali riprendono
regolarmente venerdì 11 gennaio. Nel frattempo continua fino al 6 gennaio l’apertura della
mostra Fotografica “ANTICHI MESTIERI” al teatro Verdi di Cassolnovo.

proiezione
FOTODIGIT PIEMONTE 2018
(Prima parte)

“ASSEMBLEA GENERALE”
e tesseramento 2019

Incontro con l’autore:
Bruno DE FAVERI
Teatro Verdi

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

Nel corso della serata si provvederà dapprima
al riordino delle immagini della mostra fotografica appena smontata ed in seguito alla raccolta delle iscrizioni al Gruppo Fotografico per l’anno 2019. Successivamente si procederà alla
visione della prima parte del FOTODIGIT del
Piemonte 2018, manifestazione regionale che
ha raggruppato 21 Circoli fotografici del Piemonte.
Con l’inizio del nuovo anno serata dedicata al
resoconto di quello appena trascorso, presentazione dei nuovi programmi e raccolta di nuove
proposte ed iniziative per i lavori da svolgersi in
quello futuro.
Nel frattempo continuano le iscrizioni al Gruppo
e per chi lo desidera alla FIAF per l’anno 2019.
Comincia a fotografare in modo amatoriale
all’inizio degli anni ’90. Dal 2000 collabora con
enti locali, riviste e agenzie fotografiche nazionali e straniere, autori di guide naturalistiche e
pubblicazioni del settore. La passione per la
foto naturalistica lo porta in varie parti del mondo, dal Polo Nord al Madagascar, dalla Scozia
alla Florida, alla Mauritania, all’India e al Costa
Rica, ma l’amore, fotograficamente parlando,
più grande, resta sempre per le rive del fiume
Scrivia e per la Valle Vigezzo, luogo di nascita
materno.

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.
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