FO TO C LU B
B O R G O M A N E R O L ’IM M A G IN E
Programma del mese di GIUGNO 2018
Giovedì 7 Preparazione della 31a
Serata organizzativa

V e n e rd ì 1 5
Giugno Incontri 2018

S a b a to 1 6
D o m e n ic a 1 7
Mostra in Piazza

Mostra in Piazza che si volgerà sabato 16 e
domenica 17 giugno in Piazza Martiri a Borgomanero.

Proiezione dei lavori selezionati che hanno partecipato al 2° Concorso
Nazionale per audiovisivi fotografici del tema “Il mio sguardo sul mondo”. In
gara 34 lavori di 24 autori diversi. Una giuria di esperti premierà i migliori 3 lavori.

Sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30, in Piazza
Martiri a Borgomanero, 31a Mostra in Piazza, collettiva dei soci del Fotoclub.
Un’occasione per vedere la migliore produzione dei soci ed incontrare
gli Autori.

Giovedì 21 Selezione delle immagini che parteciperanno al Fotodigit 2018, concorso
Serata organizzativa

fotografico dei Fotoclub del Piemonte e Valle D’Aosta.
Durante la serata valuteremo anche le immagini per realizzare la nuova
edizione di “Passeggiando con le Immagini”, mostra a cielo aperto che verrà
allestita nelle vie di Orta San Giulio.

Giovedì 28 Questa sera Silvano Travaglini ci propone tre nuovi lavori:
Serata di Proiezioni

Foliage - Lo sviluppo di un "Tema del mese" ha condotto ad una ricerca
proficua, foriera addirittura di una presentazione ben conformata.
Ombrelli 03 - Terza sezione della ricerca documentaria svolta ad Arona in
occasione della "Festa degli ombrelli" in Via Cavour nel 2016.
Dopo la vendemmia 01 - Dopo la vendemmia rimangono sulla vigna solo
foglie ... ma che foglie! Diapositive anni '80 digitalizzate e restaurate, scattate
prevalentemente con un obbiettivo catadiottrico per sfruttarne gli effetti nella
sfocatura, che spesso sono il soggetto principale. Effetto psichedelico senza
ricorrere all'LSD di moda in quegli anni. Fotografia a Km. 0 scattata tra le vigne
del Colombaro di Borgomanero.
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