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VENERDÌ
GENNAIO

IL PAESAGGIO ITALIANO
Audiovisi fotografici

IL PAESAGGIO DEL MONDO
Audiovisi fotografici

I soci del Fotoclub propongono una serata dedicata
al paesaggio italiano.

I soci del Fotoclub propongono una serata dedicata
al viaggio in Europa e nel mondo.

ore 21, Presso la Biblioteca di Invorio

6

ore 21, Presso la Biblioteca di Invorio

18 31

DA LUNEDÌ
MARZO

DAL
AL
MARZO
MARZO IN ROSA
Mostra fotografica dei Soci

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
Informazioni presso il Fotoclub Borgomanero
L'immagine

13

VENERDÌ
FEBBRAIO

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30,
sabato dalle 9.00 alle 12.30
presso Atrio Palazzo Tornielli

GIOVEDÌ
APRILE
MAX FERRERO
Incontro con l'Autore
Nocchier che non seconda il vento

Ferrero ha documentato la lotta dei sandinisti in Nicaragua, i rivoluzionari dell'FMLN in San Salvador, la nascita del
Kurdistan iracheno dopo la prima guerra del golfo. Negli anni '90 ha realizzato alcuni importanti reportage
sulla guerra civile dell'ex Jugoslavia. In italia ha seguito l'applicazione della legge Basaglia negli ospedali
psichiatrici. Durante la serata l'Autore propone un reportage all'interno degli ultimi mesi d'esistenza degli
ospedali psichiatrici giudiziari italiani.
ore 21, presso Fotoclub Borgomanero L'immagine

67
E

SABATO E DOMENICA
MAGGIO

LAURA MANIONE
Laboratorio di fotografia *
Paesaggi Sensibili

La sensibilità è la facoltà che ci permette di percepire gli stimoli esterni. Sensibilità è anche un termine legato
alla fotografia: sono sensibili le pellicole o i sensori digitali. Persino il paesaggio, nel dizionario della lingua
italiana, è definito "complesso di tutte le fattezze sensibili di una località". Sensibilità: intorno a un unico concetto
- e nel breve istante dello scatto - paesaggio, fotografi e fotografia si rincorrono e si incontrano.
È focalizzandoci su questo rapporto, su questo sistema di scambio reciproco, che si può costruire un buon
progetto fotografico. Se avremo sensi disposti a farsi coinvolgere dal paesaggio, a vivere con esso un'esperienza
totale, realizzeremo immagini che saranno manifestazione autentica di noi stessi e del legame intimo e irripetibile
instaurato con quel luogo. La nostra vista si trasformerà in sguardo e lo sguardo sarà quello dell'esploratore,
guidato dal piacere intellettuale della scoperta e dal sentimento primordiale di meraviglia
Minimo 8 - massimo 15 partecipanti
presso Fotoclub Borgomanero L'immagine
Informazioni e prenotazioni alla mail info@fotoclubimmagine.com
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GIOVEDÌ
MAGGIO

MATTEO ABBONDANZA
Seminario
Street photography: catturare lo straordinario nell’ordinario

Abbondanza è un fotografo italiano che – da anni – si dedica esclusivamente alla street photography, genere
che interpreta immortalando lo “straordinario nell’ordinario”. La sua visione di fotografia di strada vuole
testimoniare la bellezza del quotidiano, della vita che accade attorno a noi: gesti spontanei, dettagli, contrasti,
emozioni, ironia, contesto urbano, luci e ombre sono gli elementi distintivi dei suoi scatti che mirano a
identificare ciò che troppo spesso ci dimentichiamo di vedere. Un'idea di street photography che, in questi anni,
gli ha permesso di aggiudicarsi diversi riconoscimenti a livello internazionale: la pubblicazione, per 2 anni
consecutivi (2015, 2016), nel World Street Photography Book, il primo posto all’Ariano International Photo
Contest, il primo posto al Black and White Photography Contest.
ore 21, presso Fotoclub Borgomanero L'immagine
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VENERDÌ
GIUGNO
SARA MUNARI
Incontro con l'Autore
Il portfolio fotografico

Sara nasce a Milano nel 1972. Vive e lavora a Lecco. Studia fotografia all'Isfav di Padova dove si diploma come
fotografa professionista. Apre, nel 2001, LA STAZIONE FOTOGRAFICA, studio e galleria per esposizioni
fotografiche e corsi, nel quale svolge la sua attività di fotografa. Docente di Storia della fotografia e di
Comunicazione Visiva presso Istituto Italiano di Fotografia di Milano. Dal 2005 al 2008 è direttore artistico di
LECCOIMMAGIFESTIVAL per il quale organizza mostre di grandi autori della fotografia italiana e giovani autori di
tutta Europa. Organizza workshop con autori di rilievo nel panorama nazionale. Espone in Italia ed Europa presso
gallerie e musei d'arte contemporanea. Fa da giurata e lettrice portfolio in premi e festival nazionali.
Ottiene premi e riconoscimenti a livello nazionale.
ore 21, presso Fotoclub Borgomanero L'immagine

GIUGNO-DICEMBRE
MOSTRA FOTOGRAFICA
Passeggiando con le immagini

Orta s. Giulio – lungolago – mostra diffusa, a cura dei soci del Fotoclub Borgomanero L’immagine
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SABATO E DOMENICA
GIUGNO

E
30° EDIZIONE DELLA TRADIZIONALE MOSTRA IN PIAZZA
Mostra fotografica dei soci
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.30, domenica dalle 9.00 alle 12.30
Piazza Martiri della Libertà
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GIOVEDÌ
GIUGNO

BRUNO DE FAVERI
Incontro con l'Autore
WILD COLOURED EYES... con la Natura negli occhi

Bruno nasce nel 1963 a Tortona. Fotografa la Natura in tutte le sue forme dal 1990 ispirato, durante un viaggio in
Madagascar, dai fotografi della National Geographic Society. Dal 2001 il suo lavoro assume una connotazione
più professionale con la collaborazione con enti, riviste e agenzie fotografiche italiane e straniere, autori di guide e
pubblicazioni naturalistiche ed agenzie di viaggi specializzate. Viaggia e realizza immagini in diversi luoghi del
mondo, dalla Tanzania alla Florida, dal Kenya alla Scozia, all’India, al Borneo, al Costa Rica… ma il cuore,
fotograficamente parlando, lo porta sempre lungo le rive del fiume Scrivia, dove vive e nei meravigliosi scorci della
Valle Vigezzo, luogo di nascita materno.
ore 21, presso Fotoclub Borgomanero L'immagine

14

GIOVEDÌ
SETTEMBRE

VALERIO FERRARO
Incontro con l'Autore
La natura in foto

Valerio Ferraro, fotografo naturalista, vive in provincia di Varese e, verso la fine degli anni '90, la sua passione per
la natura e la fotografia lo ha spinto a viaggiare in compagnia della sua attrezzatura fotografica. Ha frequentato
corsi di reportage, composizione e camera oscura. I suoi scatti sono stati pubblicati su riviste naturalistiche e
hanno partecipato a svariati concorsi. Avifauna e mammiferi sono i suoi soggetti di elezione.
Non cerca solo un l’aspetto documentaristico con le sue immagini, ma anche un lato artistico. Contrariamente a
quanti molti pensano, fotografare la natura non vuol dire puntare l’obiettivo su fiori, piante, animali o paesaggi
incontaminati; non solo dar sfoggio della propria bravura nel gestire attrezzature e specifiche tecniche, ma anche
entrare in contatto e sintonia profonda con l'ambiente naturale. Ciò significa innanzitutto rispettarlo e tutelarlo. Alla
base di una buona fotografia naturalistica c'è molto: conoscenza, pazienza e costanza.
ore 21, presso Fotoclub Borgomanero L'immagine
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DOMENICA
SETTEMBRE

MATTEO ABBONDANZA
Workshop *
Street photography: catturare lo straordinario nell’ordinario

Informazioni e prenotazioni alla mail info@fotoclubimmagine.com

19

GIOVEDÌ
OTTOBRE

MICHELE SMARGIASSI
Lectio
Un'autentica bugia: la fotografia, il vero, il falso

Michele Smargiassi, giornalista, si occupa di società, cultura e politica. Cura il blog Fotocrazia, su Repubblica.it
Laureato in Storia Contemporanea all'Università di Bologna, è membro del comitato scientifico del Centro Italiano
per la Fotografia d'Autore di Bibbiena e membro della Fondazione Nino Migliori.
La fotografia ha sempre "mentito" perché non può fare altro, perché il processo di trasposizione della realtà in
un'immagine bidimensionale glielo impone, perché la sua fabbricazione richiede una lunga catena di scelte,
ognuna delle quali ne modifica la trama e il senso. L'era di Photoshop mette solo alla portata di tutti, e rende
evidente, quel che la fotografia ha sempre saputo fare: deformare la realtà. Consapevolmente o involontariamente.
ore 21, presso Fotoclub Borgomanero L'immagine

Gli eventi, ad eccezione di quelli contrassegnati con * , sono liberi e gratuiti
Se sei interessato a partecipare e vuoi assicurarti l'accesso ai vari eventi contattaci ai recapiti sotto
riportati
Fotoclub Borgomanero L'immagine, C.so Roma 136 Borgomanero
info@fotoclubimmagine.com

facebook: fotoclubimmagine

con il contributo di

Ufficio di Borgomanero • via Novara 61
T 0322 836114 • borgomanero@giesse.info

