
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FFOOTTOOCCLLUUBB  
BBOORRGGOOMMAANNEERROO  LL’’IIMMMMAAGGIINNEE  

Programma  del mese di MARZO 2016 

GGiioovveeddìì  33  
SSeerraattaa  ddii  ddiibbaattttiittoo  

  

Questa sera vedremo le foto presentate per la mostra fotografica “Tutto ciò 
che è Donna” e faremo un’analisi su quelle selezionate. 

Fotoclub Borgomanero “L’Immagine” associato FIAF n. 384 

Riunioni: Corso Roma, 136 – 28021 Borgomanero 

Corrispondenza: Via Palazzina, 20 – 28021 Borgomanero (NO) 

www.fotoclubimmagine.com   -   e-mail:info@fotoclubimmagine.com  

Facebook: Fotoclub l’Immagine   -   Instagram: Fotoclubimmagine 

Secondo appuntamento della quarta edizione del gioco-concorso “Temi da 

svolgere”, questa sera vedremo e valuteremo le immagini del secondo tema: 
Bianco come la neve. 

GGiioovveeddìì  1100  
CChhiiuussoo  

  

GGiioovveeddìì  1177  
CCoonnccoorrssoo  FFoottooggrraaffiiccoo  

Il Fotoclub Borgomanero l’Immagine si prende una serata di pausa. 

GGiioovveeddìì  2244  
SSeerraattaa  ddii  PPrrooiieezziioonnii  

Questa sera  Silvano Travaglini ci propone due lavori. 

Incantesimo - Il titolo richiama un mondo di fiaba e di magia. Il mondo 

fiabesco è quello dei giardini di Villa Taranto, la magia è data dall'obbiettivo 

catadiottrico che trasfigura la realtà rendendola ancora più fiabesca ed 

inimmaginabile. 

Albe e tramonti - Recita un vecchio proverbio fotografico: "chi dorme non 

piglia albe". Alzatacce e tanto freddo per le albe, tempo rubato al lavoro per i 

tramonti. Foto quasi tutte scattate dai balconi di casa, verso Gattico all'alba, 

verso il Monte Rosa al tramonto a dimostrazione che la natura ci offre tanta 

bellezza a costo zero. Più pellicole da terminare ottimamente sfruttate anche 

lontano da Borgomanero. 

Le due proiezioni sono accomunate dall'essere tratte da vecchie diapositive 

digitalizzate e riportate all'antico splendore. 

 

GGiioovveeddìì  3311  
SSeerraattaa  ddii  PPrrooiieezziioonnii  

  

Questa sera avremo ospiti gli amici del Fotoclub Ikon di Baveno. 

 

DDaa  ssaabbaattoo  2277  
FFeebbbbrraaiioo  

aa  vveenneerrddìì  1188  
MMaarrzzoo  

MMoossttrraa  FFoottooggrraaffiiccaa  

 

In occasione della 9a edizione della manifestazione “Marzo in Rosa”, in 

collaborazione con il Comune di Borgomanero, il Fotoclub Borgomanero 

l’Immagine propone, nell’Atrio di Palazzo Tornelli in Corso Cavour 16 a 

Borgomanero, la mostra fotografica dal titolo: “Tutto ciò che è Donna”. 

Dodici autori mettono in luce l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature. 

Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.00, sabato dalle 8.30 alle 12.00. 
 


