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

2 Febbraio 2018

LUIGI FRAMARINI
Incontro con l’autore
Silenzioso inverno in Val Formazza
Scene di sci

9 Febbraio 2018

ANNA BARBOGLIO
Incontro con l’autrice
Ali di palude
Nati a primavera
Carnevale di Venezia 2017
La belle époque
16 Febbraio 2018

SIMONA LAIDOTTO
Incontro con l’autrice
Passione motori
Passeggiando con Eleonora
Festa dell’Uva

23 Febbraio 2018

MASSIMO LANTERI
Incontro con l’autore
Incredibile India
da est a ovest
in un paese dai mille volti

2 Febbraio 2018

LUIGI FRAMARINI
Incontro con l’autore

Luigi, da tempo socio del nostro club, ha la fortuna di abitare nella bellissima Val
Formazza, zona ricca di paesaggi e scorci suggestivi che l’autore fotografa con grande
maestria. Anche quando si dedica alle foto di piccoli soggetti naturalistici, Luigi riesce
a carpirne tutto il fascino e ad emozionarci con le immagini che riesce ad ottenere.
Nella proiezione di stasera, con il primo lavoro intitolato “Silenzioso inverno in Val
Formazza” l’autore propone una serie di poetici scatti naturalistici realizzati nella sua
amata valle, mentre con “Scene di sci” ci presenta una carrellata di immagini dedicate
agli sport invernali, in particolare allo sci di fondo praticato soprattutto sulle piste di
Riale.

9 Febbraio 2018
ANNA BARBAOGLIO
Incontro con l’autore.

Rappresentante delle crescenti quote rosa del nostro club, la prolifica Anna questa
sera ci presenta ben quattro audiovisivi: “Ali di Palude” in cui propone immagini della
ricca avifauna che ha fotografato nel parco del delta del Po, tra Goro e Comacchio;
“Nati a primavera” fotografie macro di fiori e insetti scattate in Ossola nel periodo
primavera-estate 2017; “Carnevale di Venezia 2017” scatti realizzati durante una delle
gite annuali nella città lagunare organizzate dal nostro club nel periodo del carnevale
forse più famoso al mondo; “La belle époque” un reportage del festival che si svolge
ogni anno alla fine di gennaio nella cittadina di Kandersteg, nelle Alpi bernesi, i cui
abitanti, per l’occasione, indossano costumi ispirati alla moda del tempo (fine 800inizi 900).

16 Febbraio 2018
SIMONA LAIDOTTO
Incontro con l’autore.

Un’altra serata “rosa” alla Cinefoto e questa volta con Simona, alla sua seconda esperienza di autrice nel nostro club. Con l’audiovisivo “Passione motori” ci conduce, a
grande velocità, nel mondo dei rallies, gare automobilistiche che Simona ha sempre
amato e che, a quanto pare, appassionano anche la sua prole.
“Passeggiando con Eleonora” (la sua biondissima bambina) ci mostra invece scatti
naturalistici eseguiti a quattro mani da madre e figlia all’Alpe Devero e nella zona di
Morasco. “Festa dell’Uva” è un reportage della sagra più famosa dell’Ossola, che ogni
anno nel mese di settembre si svolge a Masera e che l’autrice ama particolarmente.

23 Febbraio 2018
MASSIMO LANTERI
Incontro con l’autore.

Fotografo e grande viaggiatore, Massimo ci ha già stupiti con meravigliose immagini
presentate in precedenti incontri nel nostro club. In questa serata ci propone il
racconto di un suo recente viaggio in India, da Ovest ad Est in due diverse regioni:
“Gujarat” situata ai confini con il Pakistan, al di fuori dai circuiti turistici, luogo in cui il
Mahatma Ghandi incominciò a svolgere il ruolo di guida spirituale del paese e
“Orissa” regione che si affaccia sul mar del Bengala, anch’essa poco conosciuta ma tra
le più interessanti dell’India. In queste due regioni vedremo zone archeologiche
dichiarate patrimonio dell’UNESCO, templi, deserti, pastori nomadi, mercanti, piccoli
villaggi abitati da tribù, come i Bonda, le cui donne indossano solo una striscia di
stoffa e si adornano con infinite collane di perline colorate e altre tribù che hanno
mantenuto usi e costumi tradizionali.

Mostre ed iniziative
Prosegue la nostra collaborazione con il Formont di Villadossola anche nel 2018 con il ciclo di mostre fotografiche
"Click, si mangia". Questo mese è di scena Michele Frasca con una mostra sugli spazzacamini. Inaugurazione Martedì
6 Febbraio 2018 ore 12,30.
Appuntamento anche quest’anno con il carnevale domese, come gruppo prevediamo un’uscita fotografica per domenica
11 febbraio alle ore 14,00 in occasione della sfilata.
Un’altra uscita fotografica è prevista, a carnevale avvenuto, per sabato 24 febbraio a Venezia per fotografare la città lagunare.
Per accordi e informazioni rivolgersi via email alla segreteria.
Venerdì 19 gennaio ha avuto luogo l’assemblea annuale, dopo l’approvazione del bilancio, sono stati eletti i membri del nostro
consiglio direttivo. Martedì 23 gennaio si è riunito il primo consiglio che ha provveduto alle nomine. Il consiglio è composto dal
presidente Ferruccio Sbaffi, il vice presidente Roberto Righetti, il segretario Mario Cheula, e dai consiglieri Mario Pasqualini e
Massimo Stringara. Revisori dei conti Antonio Fabbri e Maria Letizia Panighetti.

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

