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Giovedì 2 Questa sera vedremo i nuovi lavori di Giorgio Chiarello ed Enrico Cinquini.
Serata di proiezioni Giorgio Chiarello ci presenta: Restauri.

Quella calda luce, quel silenzio assordante, quei reciproci sguardi tra le marmoree
sculture e l'artista restauratore, sono i protagonisti di questo racconto dall'impronta
quasi mistica, in un'atmosfera intensa e surreale.
Enrico Cinquini ci propone: Body painting.
La dermocromia consiste nel dipingere il corpo umano a scopo ornamentale e
finalizzata all'esibizione. Anticamente, la pittura del corpo veniva utilizzata per scopi
religiosi, rituali, propiziatori o protettiva dato che, secondo alcuni autori, il colore
teneva lontani gli insetti e formava uno strato protettivo contro le intemperie. E'
fortemente caratterizzata dalla estemporaneità in quanto i colori con cui la pittura
viene eseguita, hanno durata limitata ed il tempo di permanenza di questi ultimi sui
corpi dipinti varia da qualche ora a qualche giorno.
Nei numerosi concorsi viene scelto un tema ed ogni artista ha un tempo limitato per
eseguire l'opera. La modella/o ha un ruolo importantissimo in quanto, oltre a
rappresentare la tela su cui l'artista dipinge la sua opera, a lavoro concluso, diventa
ella/o stessa/o l'opera che prende vita e si muove a tempo di musica con movenze
attentamente studiate per far risaltare le varie parti del disegno.

Giovedì 9 Decimo ed ultimo appuntamento della quinta edizione del gioco-concorso “Temi da
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svolgere”, questa sera vedremo e valuteremo le immagini del tema: Buio.
Il buio come strumento per esaltare la luce, le forme e le sfumature. E' una
provocazione a sviluppare le forme nel buio, in generale dovrà esserci una
preponderanza di buio o di ombre rispetto alle luci. Non necessariamente un fondo
nero e il soggetto, ma anche un soggetto che mostra alternativamente luci ed ombre
nelle sfumature, che si fonde e si plasma con il nero, ovviamente questo dovrà avere
una presenza importante nello scatto.

Giovedì 16 In Messico ogni angolo può sorprendervi con nuove esperienze, dove una semplice

Serata di proiezioni vacanza può diventare un’avventura unica che vi conquisterà.

Questa sera Matteo Vitagliano ci propone una serie di scatti realizzati durante l’ultimo
viaggio in questo nazione affascinante

Giovedì 23 Umberto Vecchi ci presenta Pacem in terris.

Serata di proiezioni Un audiovisivo che tenta di rispondere alla moltitudine di eventi di cui siamo testimoni

nel nostro tempo. Ispirato da un canto liturgico e dall'Enciclica promulgata da Papa
Giovanni XXIII nel 1963.
L'autore illustrerà tutto il percorso concettuale e creativo che lo ha portato alla
produzione del lavoro.

Giovedì 30 Questa sera avremo ospite il Fotoclub di Verbania, con alcuni lavori realizzati dai loro
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soci.
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