
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FFOOTTOOCCLLUUBB  
BBOORRGGOOMMAANNEERROO  LL’’IIMMMMAAGGIINNEE  

Programma  del mese di GIUGNO 2016 

GGiioovveeddìì  99  
SSeerraattaa  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  

  

Preparazione della 29a  Mostra in Piazza, collettiva dei soci, che si svolgerà il 18 
e 19 giugno in Piazza Martiri a Borgomanero. 

Fotoclub Borgomanero “L’Immagine” associato FIAF n. 384 
Corso Roma, 134 – 28021 Borgomanero   Corrispondenza: Via Palazzina, 20 – 28021 Borgomanero (NO) 

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

Preparazione della 29a  Mostra in Piazza, collettiva dei soci, che si svolgerà il 18 
e 19 giugno in Piazza Martiri a Borgomanero. 

GGiioovveeddìì  1166  
SSeerraattaa  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  

VVeenneerrddìì  1177  
GGiiuuggnnoo  IInnccoonnttrrii  22001166  

“Fotografie e altre Storie...” è fotografia ma non solo; è letteratura, è musica, è 
danza. Immagini, parole, gesti e suoni si mescolano e si fondono in un’unica 
esperienza. Raoul Iacometti prova a parlare delle emozioni che vivono dentro 
ogni scatto; sgretola ogni pilastro di questa affascinante arte, cercando di 
condividere il suo “credo” che dice come una fotografia non si scatta 
guardando con gli occhi l'immagine, ma guardandola con il cuore, perché 
ogni scatto non deve essere solo forme e calcoli, ma deve essere una storia. 
Una storia da vedere e da raccontare. 

SSaabbaattoo  1188  
DDoommeenniiccaa  1199  
MMoossttrraa  iinn  PPiiaazzzzaa  

Sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.30 e domenica dalle 9.00 alle 12.30, in Piazza 
Martiri a Borgomanero, 29a  Mostra in Piazza, collettiva dei soci del Fotoclub. 
Un’occasione per vedere la migliore produzione dei soci ed incontrare gli 
Autori. 
 

GGiioovveeddìì  2233  
CCoonnccoorrssoo  FFoottooggrraaffiiccoo  

  

Prima serata dedicata alla valutazione delle immagini che partecipano al 
“Fotodigit 2016”, concorso fotografico dei Fotoclub del Piemonte e Valle 

D’Aosta. 

Seconda serata di “Giugno Incontri 2016”, questa sera avremo ospite Christian 

Tasso, autore della mostra fotografica “QuindiciPercento”, immagini di 
normalità per raccontare la disabilità. 
A seguire premiazione del 1° concorso nazionale di audiovisivi, tema unico 
“Osservare e capire la realtà”. 

VVeenneerrddìì  2244  
GGiiuuggnnoo  IInnccoonnttrrii  22001166  

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

svolgere”, questa sera vedremo e valuteremo le immagini del quinto tema: 
Curve, un mondo senza spigoli. 
Faremo anche alcune considerazioni ed un analisi sull’edizione appena 
conclusa di Giugno Incontri 2016. 

GGiioovveeddìì  3300  
CCoonnccoorrssoo  

ffoottooggrraaffiiccoo  
SSeerraattaa  ddii  ddiibbaattttiittoo  


