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 OTTOBRE 2018
G io v e d ì 4
Concorso fotografico

G io v e d ì 1 1
Serata Pro

G io v e d ì 1 8
Concorso fotografico

G io v e d ì 2 5
Serata Pro

Prima serata dedicata alla valutazione delle immagini che partecipano al
“Fotodigit 2018”, concorso fotografico dei Fotoclub del Piemonte e Valle
D’Aosta.

Prima serata Pro. Grazie alla fattiva collaborazione tra i club fotografici di
Arona, Borgomanero e Romagnano Sesia, concentriamo una serie di eventi di
elevata qualità e di indubbio interesse che vedranno la presenza di entrambi i
circoli fotografici in occasione di incontri con fotografi affermati e di serate a
tema, dove i Soci potranno imparare tecniche, trucchi e ricevere consigli
davvero utili da mettere nel bagaglio di conoscenza che ciascuno di noi ha.
Questa sera avremo ospite Sandra Zagolin.
Sandra Zagolin nasce a Piove di Sacco (PD) nel 1966. Nel 1996 nasce la
passione per la fotografia, si iscrive al fotoclub Chiaroscuro di Piove di Sacco
(dove dal 2008 ricopre la carica di Presidente) e dopo un breve corso iniziano i
primi risultati. Ama il bianco e nero, tecnica usata in camera oscura fino al
2008. Si occupa prevalentemente di reportage e foto di viaggio, ma le piace
spaziare anche in altri rami come lo sport e il paesaggio.

Seconda serata dedicata alla valutazione delle immagini che partecipano al
“Fotodigit 2018”, concorso fotografico dei Fotoclub del Piemonte e Valle
D’Aosta.

Seconda serata Pro, questa sera avremo ospite Jill Mathis.
Jill Mathis è nata in Texas, dove ha studiato fotografia all'Università di San
Antonio e Austin. Dopo aver vissuto a New York per cinque anni, quattro dei
quali sono stati impiegati come assistente a tempo pieno per Ralph Gibson, si
è trasferita in Italia. Jill vive attualmente nella regione dei laghi del Nord Italia
con suo marito, lo scultore Valerio Tedeschi.
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