APRILE 2018
Programma
Tutti i venerdì ore 21,00
Via Paolo Silva 24 - Domodossola

6 Aprile 2018

ANTONIO LANZA
Incontro con l’autore
-Sculture naturali
-Strutture moderne
-Dalle cortecce degli alberi: fantasmi
mascheroni e mostriciattoli
13 Aprile 2018

ERCOLE GALOFARO
Incontro con l’autore
-La miniera d’oro
della Val Toppa

20 Aprile 2018

FERRUCCIO SBAFFI
Incontro con l’autore
-Riveduti e corretti

27 Aprile 2018

NICOLA PALTANI E
MASSIMO SOTTO
Incontro con gli autori
-Namibia, il deserto che vive
-Sotto zero

6 Aprile 2018
ANTONIO LANZA
Incontro con l’autore.

Decano del nostro club e fotografo di grande valore, Antonio ci presenta questa sera
tre lavori con temi già affrontati in passato ma che ci ripropone in edizione riveduta e
corretta a beneficio soprattutto dei nuovi soci.
Nel primo lavoro potremo vedere immagini di formazioni rocciose molto interessanti,
ubicate in una zona desertica nel sud dell’Egitto.
“Strutture moderne” è invece un lavoro realizzato molti anni fa con diapositive che
questa sera viene presentato nella nuova veste digitale.
L’ultimo audiovisivo è una ricerca attenta e minuziosa dei particolari che la natura ci
offre se esploriamo con occhio fantasioso e creativo le cortecce degli alberi

13 Aprile 2018
ERCOLE GALOFARO
Incontro con l’autore.

Questo video documenta un percorso di buon interesse naturalistico e paesaggistico
a monte di Pieve Vergonte, ma ha il suo "cuore" nella visita all'interno di una galleria
d'oro della Val Toppa, da pochi anni messa in sicurezza e sufficientemente illuminata
per 300 metri. Questa e quella più nota della Guia, a Macugnaga, sono le uniche gallerie d'oro visitabili in Italia. Le immagini mostrano colori, riflessi, percolazioni e suggestivi primi piani sulle rocce visibilmente ricche del prezioso metallo, ma soprattutto
permettono di capire quanto duro e pericoloso, dentro quei cunicoli angusti, bassi e
tortuosi, sia stato il lavoro dei minatori, quasi sempre poi condotti a morte prematura
dalla terribile silicosi. Le immagini successive alla visita della miniera mostrano la piacevole e allegra pausa per il pranzo alla Ca' Bianca, l'ex alloggio dei minatori, poi il
rientro con soste alla Latteria Turnaria di Fomarco e infine, giù a Pieve Vergonte, all'Ecomuseo della Val Toppa; immagini di per sé interessanti ma rese ancor più coinvolgenti e istruttive dal valore della guida escursionistica.

20 Aprile 2018
FERRUCCIO SBAFFI
Incontro con l’autore.

Il nostro Presidente, reduce da un lavoro di conversione di vecchie pellicole cinematografiche 8mm riguardanti la vita del paese di Cuzzago, ha pensato di rimettere mano
ai suoi vecchi archivi di pellicole fotografiche, convertendo in formato digitale i suoi
primi lavori. Passano gli anni, ma il fascino delle vecchie pellicole e diapositive non
accenna a tramontare; le vecchie proiezioni per mezzo di due proiettori che si incastravano interrompendo la proiezione, o l’audio non sincronizzato che perdeva l’impulso per portare avanti le diapositive, ormai sono un lontano ricordo. Le vecchie
proiezioni in diapositive, con l’ausilio delle tecnologie digitali, hanno così ripreso una
nuova vita. Nella serata Ferruccio ci presenterà due lavori: Il primo realizzato in occasione di un evento centenario, il secondo sarà un modo diverso di proporre le proprie
immagini per mezzo di “un antico” mezzo di comunicazione.

27 Aprile 2018
NICOLA PALTANI E
MASSIMO SOTTO
Incontro con gli autori.

La Namibia è un vastissimo territorio semi desertico, che deve il suo nome al deserto
del Namib, considerato il più antico del pianeta. E’ una spettacolare terra di contrasti,
estremamente affascinante per il senso di libertà dato dagli orizzonti sconfinati, per il
silenzio del deserto, per i colori e per la fauna selvaggia.
Massimo e Nicola ci presentano anche una raccolta di immagini paesaggistiche scattate negli ultimi anni in diversi viaggi ed escursioni, tra Italia, Europa e Asia, in cui il tema comune è rappresentato dal clima freddo dell'inverno, le forme ed i colori affascinanti del ghiaccio, le atmosfere da sogno dei paesaggi innevati.

Mostre ed iniziative
Nell’ambito della collaborazione tra La Cinefoto ed il Formont di Villadossola, comunichiamo che nel mese di marzo sarà di
scena il nostro socio Roberto Righetti che, per il ciclo di mostre fotografiche “Click … si mangia !” ci presenterà “Prezzo speciale inizio stagione lire 2000”, immagini del vecchi albergo Casa Antonioli di Bognanco. Inaugurazione martedì 10 aprile 2018
alle ore 12,30 nel ristorante didattico in via Boldrini, 38 a Villadossola.
L’uscita fotografica “floreale" nei boschi di Croveo, con pranzo dalla mitica Mirella (Trattoria Cistella), prevista per domenica 25
marzo è stata spostata a domenica 8 aprile. Chi volesse partecipare è pregato di comunicarlo a Mario Pasqualini.
Anche quest’anno parteciperemo con una mostra fotografica alla Fabbrica di Carta di Villadossola che avrà come tema la lettura, immagini che riguardano biblioteche, gente che legge, libri ecc.ecc. La mostra sarà aperta dal 20 aprile al 1° Maggio 2018.
Segnaliamo che due nostri soci proietteranno al Fotoclub Verbania; il 12 aprile Michele Frasca il 26 aprile Antonio Lanza

Seguici sul nostro sito www.lacinefoto.it pagina facebook La Cinefoto

