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Programma del mese di MAGGIO 2018
Giovedì 3 Questa sera faremo un analisi sul lavoro svolto negli ultimi mesi, con particolare
Serata di dibattito

attenzione alle due mostre dedicate alla Donna ed allestite nel mese di marzo.
Inoltre valuteremo il nuovo tema per la prossima mostra sulla Donna.

S a b a to 5
D o m e n ic a 6

Laboratorio con Laura Manione: RELIQUIE PROFANE
Dal primo dente caduto alla prima ciocca di capelli e agli oggetti feticcio da cui non
sappiamo separarci: nelle nostre case vi sono materiali che, per carica simbolica,
assumono la valenza di reliquie. La fotografia, in qualità di traccia, spesso si trasforma in
un “avanzo mitologico” del nostro vissuto. Scriveva Guido Piovene: «Con la fotografia si
è dunque diffuso nel mondo il regno del quotidiano, che è la nostra vera ricchezza.
Grazie ad essa possiamo vivere in compagnia non solamente di noi stessi presenti, ma
di tutto il nostro passato». Questo workshop, pensato per un pubblico interessato alle
potenzialità espressive della fotografia, si articolerà in due parti: la prima sarà costituita
da una parte teorica incentrata sulla proiezione e sull’analisi dei lavori di autori che
hanno condotto significative ricerche sull’argomento, nella seconda fase saranno
proposte esercitazioni che permetteranno ai partecipanti di tradurre in forma di
progetto i concetti espressi durante la lezione frontale.
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Serata di proiezioni

Quarto appuntamento della sesta edizione del gioco-concorso “Temi da svolgete”,
concorso interno riservato ai soci del Fotoclub.
Il quarto tema della nuova edizione è: A chilometri zero: riuscire raccontare ciò che ci
circonda, delle tradizioni al cibo, dai luoghi alla vita quotidiana, con le sue
contraddizioni, le difficoltà e i pregi, con un tipo di fotografia lontana dal reportage o
dalla cronaca e più vicina alla poesia che ci circonda.
Durante la serata verrà presentato il nuovo tema per l’edizione di “Passeggiando con
le Immagini 2018”.
Inoltre verranno date le indicazioni per la partecipazione al Fotodigit 2018, concorso
fotografico dei circoli del Piemonte e Valle d’Aosta.
Matteo Vitagliano ci propone una selezione di immagini scattate in Provenza, terra
dalla molte anime, ricca di suggestioni, profumi, sapori e colori.

Giovedì 24 Questa sera abbiamo il piacere di ospitare gli amici del Fotoclub di Biella con un
Serata con ospiti

selezione di lavori dei soci.
PREVIDI Marilena: L’ingegneria genetica di un fiore - BOTTO Annamaria: La natura
intorno a noi: Alberi - GALVANI Guido: Micromondo - DEAMBROGIO Mario: Regine dei
cieli - GREMMO Annamaria: Africa - FOGLIO Edoardo: People - NARDI Mario: Parigi ANGELINI Leo : A zonzo per NY - DONDANA Luigi: Tango - RAMELLA Sergio: Vietnamiti
nel traffico - BASSOLI Piergiorgio: Backstage.

Giovedì 31 Preparazione della 31a Mostra in Piazza che si svolgerà il 16 e il 17 giugno in Piazza
Serata organizzativa

Martiri a Borgomanero.
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