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Data

Evento

proiezione

AUDIVISIVI FOTOGRAFICI
di autori DIAF o del Circuito DIAF

IMMAGINI IN LIBERTA’

Trasferta a MALNATE

c/o Fotocineclub
LA FOCALE

Rivediamoli e
rileggiamoli...
Presentazione dei
PORTFOLI che hanno partecipato
alla LETTURA organizzata
a Garlasco
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2019. La
quota associativa è di
Euro 30,00

Informazioni aggiuntive
Serata dedicata alla visione di alcuni audiovisivi gentilmente concessi dagli autori DIAF
che hanno presenziato nel corso delle nostre diverse manifestazioni e di altri lavori
che hanno partecipato alle ultime edizioni
del Circuito Nazionale DIAF.
Un’altra serata dedicata alla visione delle
immagini dei Soci i quali potranno portarne
un massimo di 10 a testa per sottoporle al
commento dei presenti. Sentire i pareri e le
riflessioni su quanto presentato aiuta a
confrontarsi ma soprattutto a crescere e
maturare fotograficamente .
Serata in trasferta presso il Fotocineclub LA
FOCALE di Malnate dove alle ore 21 si terrà
l’ultima serata di presentazione dei lavori
dei vari Circoli che hanno aderito alla manifestazione organizzata in occasione dei 35
anni di fondazione del sodalizio. Nel corso
della serata (tutta nostra) verranno proiettati in pubblico i 10 lavori degli 8 nostri autori
partecipanti. Si ricorda che la serata finale
di premiazione si terrà poi il 6 giugno.
A chi non ha potuto presenziare, ma soprattutto a chi ha partecipato alla lettura tenutasi a Garlasco da parte di Walter TURCATO,
ecco la possibilità di vedere e di presentare
i propri lavori anche ad un pubblico semplice, discutendo e sentendo commenti ed
opinioni dei comuni fotoamatori.

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

