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Programma del mese di LUGLIO 2017
Giovedì 6 Serata dedicata alla selezione delle immagini per la nuova edizione della
Serata Organizzativa

mostra a cielo aperto “Passeggiando con le Immagini”, che verrà allestita
nelle vie di Orta San Giulio.

Giovedì 13 Settimo appuntamento della quinta edizione del gioco-concorso “Temi da
Concorso fotografico

svolgere”, questa sera vedremo e valuteremo le immagini del tema:
Oggettistica legata agli stili.
Qualsiasi tipo di oggetto o cosa (vasi, vetri, statue, lampade, gioielli, ceramiche
mobili, arredi, giocattoli, lampade, elettrodomestici, telefoni, moto macchine,
ecc.) che rappresentano un periodo e/o uno stile (anni 40, art deco', liberty,
anni 50/80, ecc.)

Giovedì 20 Questa sera Silvano Travaglini ci propone tre nuovi lavori dal titolo:
Serata di Proiezioni

KNEE - 20 immagini "alternative" scattate a Milano nella Zona Navigli. Un uso
diverso, spregiudicato e creativo della fotografia permesso dal digitale.
Papaveri - Andare per foto sena nulla cercare e farsi trovare da un soggetto
inaspettato.'
Andare Aramengo - Sulla cresta più a Nord del Monferrato. A destra, sotto, il Po
e la pianura vercellese con le risaie. A sinistra il paesaggio patrimonio
dell'Unesco. Avanti fino a raggiungere la meta.

Giovedì 27 Massimiliano Andreazza e Giorgio Chiarello, ci presentano un nuovo lavoro dal
Serata di Proiezioni

titolo: Ascoltami.
Ci sono momenti nella vita in cui ci si sente soli, tristi e abbandonati.
La perdita di un proprio caro crea ferite profonde lasciando un vuoto
incolmabile. Un breve racconto che gli autori dedicano a chi sta soffrendo.

Il Fotoclub si concede qualche giorno di vacanza.
Augurandovi Buone Ferie vi da appuntamento al mese di settembre
con la tradizionale mostra fotografica nell’ambito della “Festa dell’Uva”
e nuovi appuntamenti per la seconda parte dell’anno.
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