MAGGIO 2018
Programma
Tu i venerdì ore 21,00
Via Paolo Silva 24 - Domodossola

4 Maggio 2018

MARCO D’ANDREA
Incontro con l’autore
-Delicate sfumature
-Fragili ali
-Luci e ombre

11 Maggio 2018

SERGIO FANNI
Incontro con l’autore
-Strii e Striogn
-I miei primi scatti
-Senza titolo

18 Maggio
2018

GIOVANNA BERTAGNO
Incontro con l’autrice
-Celtica
-Provenza e dintorni
-People

25 Maggio 2018

SERATA CORTI
Indovina l’autore

4 Maggio 2018
MARCO D’ANDREA
Incontro con l’autore.

Uomo di poche parole, Marco preferisce esprimersi con le sue belle immagini, che
rivelano grande sensibilità e perfe%a padronanza della tecnica fotograﬁca.
Ci presenta tre la vori naturalis*ci realizza* con le sue a%rezzature di prim’ordine. In
“Delicate sfumature” potremo ammirare variopin* ﬁori ripresi con la tecnica
“macro”. “Fragili ali” ci propone aﬀascinan* farfalle e altri inse fotografa* nel loro
habitat naturale. “Luci e ombre” è una carrellata di sca paesaggis*ci eﬀe%ua* nella
nostra zona, dove l’autore ha colto atmosfere par*colari create dal contrasto fra ombre e luci raden*.

11 Maggio 2018
SERGIO FANNI
Incontro con l’autore.

Con la prima proiezione Sergio ci conduce nel magico mondo delle “streghe” an*goriane, un singolare gruppo cultural-folcloris*co di cui fanno parte una tren*na fra
donne e bambini abbiglia* con i costumi *pici delle favole, i cappelli a punta e le
palandrane; i ritra
che vedremo sono sta* realizza* dall’autore durante la
manifestazione che si è svolta nel mese di luglio 2016. Nel secondo lavoro Sergio ci
propone una parte del suo percorso fotograﬁco, da inizio “carriera” ﬁno agli ul*mi
sca analogici con diaposi*ve degli anni ’80 di cui ha eﬀe%uato scansioni digitali.
L’ul*mo audiovisivo è cos*tuito da immagini sca%ate recentemente con a%rezzatura
digitale e ci presenta il Monte Cistella ripreso da casa dell’autore in diverse stagioni e
situazioni di luce, la diga di Morasco e alcuni interessan* terrazzamen* con gli an*chi
mure di sostegno realizza* “a secco”.

18 Maggio 2018
GIOVANNA BERTAGNO
Incontro con l’autrice.

Ba%esimo del fuoco per Vanna, da qualche anno socia del nostro club, appassionata
di fotograﬁa ma anche di teatro. Proie%a per la prima volta e ci propone tre lavori:
“Cel*ca” un reportage sulla manifestazione così denominata che ogni anno si svolge
nel bosco di Peuterey, in Valle d’Aosta, dove vengono rievocate usanze e tradizioni
con costumi e musiche di origine cel*ca. “Provenza e dintorni” con immagini di un
viaggio eﬀe%uato lo scorso anno nell’an*ca provincia della Francia in occasione della
ﬁoritura della lavanda, con tappe ad Avignone ed Arles. “People” è un lavoro in cui
Vanna si è cimentata nella street photography con sca ruba* e non …

25 Maggio 2018
SERATA CORTI
Indovina l’autore

Quest’anno i soci che vorranno proie%are nella consueta serata dei “cor*” dovranno
presentare un audiovisivo della durata massima di 3 minu*, senza indicare nel lavoro
il nome del fotografo e possibilmente u*lizzando immagini un po’ diverse da quelle
eventualmente presentate in preceden* lavori, al ﬁne di rendere più diﬃcile il riconoscimento dell’autore da parte del pubblico. Ad ogni spe%atore verrà consegnata una
scheda con i *toli e la numerazione progressiva dei lavori, sulla quale si dovrà cercare
di associare al *tolo dell’audiovisivo, il nome del probabile autore. Chi avrà azzeccato
il maggior numero di accoppiamen* corre vincerà un magniﬁco premio …..

Mostre ed iniziative
Nell’ambito della collaborazione tra la Cinefoto ed il Formont di Villadossola, comunichiamo che nel mese di maggio sarà di
scena la nostra socia Giovanna Bertagno che per il ciclo di mostre fotograﬁche “Click … si mangia !” presenterà “Someggiatori”,
immagini della Sbrinz Route, il cammino che annualmente compiono i someggiatori da Lucerna a Domodossola. Inaugurazione
(con pranzo) martedì 8 maggio 2018 alle ore 12,30 nel ristorante dida co di via Boldrini 38 a Villadossola.
Si comunica che nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni dal termine del primo conﬂi%o mondiale, il nostro club organizzerà, in collaborazione con l’A.C.O.I. (Associazione Culturale Ossola Inferiore), una mostra fotograﬁca presso la fabbrica dismessa
“Morino” di Vogogna. Le foto avranno come tema: tes*monianze della prima guerra mondiale nel nostro territorio. I soci che
vorranno partecipare all’evento con le loro immagini sono prega* di comunicarlo al Presidente o al Segretario; agli interessa*
verrà consegnata una lista dei si* in cui realizzare gli sca che verranno espos* nella mostra.
Il nostro socio Michele Frasca espone dal 19 Maggio “Ritra
Inaugurazione sabato 18 maggio ore 18,00.

e paesaggi ”, presso la sede ACLI di Villadossola in Via Marconi 1.

Segnaliamo che nel mese di maggio due nostri soci proie%eranno al Fotoclub Verbania: il giorno 3 Anna Barboglio e il giorno
24 Mario Cheula.

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

