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Programma del mese di FEBBRAIO 2019
Giovedì 7 Questa sera Silvano Travaglini ci presenta tre nuovi lavori:
Serata di
p r o ie z io n i

Dopo la vendemmia 2 - Restauro di diapositive scattate negli anni '80 nelle vigne dei dintorni di
Borgomanero. Sfruttando le caratteristiche dell'obbiettivo catadiottrico, i colori accesi delle
foglie autunnali si presentano in modo inaspettato e sfavillante.
Fiere e mercati del tempo che fu - Restauro di diapositive scattate anni fa in fiere e mercati
delle nostre parti. Anticipazione della street art e documentazione di luoghi e persone...
passate.
Buio - Per svolgere uno dei temi del mese proposti dai soci del fotoclub, ricerca notturna per le
strade di Borgomanero. Una delle modalità offerte dall'apparecchio fotografico ha permesso di
scattare tutte le foto a mano libera, quando un tempo il cavalletto sarebbe stato
imprescindibile.

Giovedì 14 Sulla base del tema “A chilometri zero”, accolto lo scorso anno tiepidamente, Umberto Vecchi
Proiezione con ci presenta il suo audiovisivo e ci illustra il percorso creativo che lo ha portato alla realizzazione
dibattito del lavoro.

Giovedì 21 Questa sera Monica Pelizzetti, neo socia del fotoclub, ci presenta un lavoro dal titolo:
Serata di
p r o ie z io n i

Giovedì 28
Serata
con ospite

Declinazioni di viaggio. Si tratta di un progetto composto da diversi video e audiovisivi, iniziato
circa due anni fa ed è ancora in fase di evoluzione e completamento. L’intento è quello di
approfondire ed analizzare i diversi significati della parola “viaggio”, quindi i diversi tipi di
viaggio che si possono intraprendere e di raccontarli proponendo attraverso racconti
fotografici, la visione ed i vissuti dell’autrice sull’argomento.
Sono stati selezionati quattro brevi lavori per raccontare quattro diversi tipi di viaggio.
1 - Il viaggio geografico culturale per “ELECTRICO 28”: una visione nostalgica e romantica delle
atmosfere quotidiane della città di Lisbona fatta attraverso i finestrini dello storico tram
cittadino.
2 - Il viaggio nel passato storico-condiviso per “KRAKOW IN MEMORIA DI…”: una lettura
personale dei fatti storici avvenuti nella città di Cracovia durante l’occupazione nazista con
riferimenti specifici alla Shindlera Fabrika e citazioni del film The Shindler’s list.
3 - Il viaggio immaginato o immaginario per “A TICKET TO RIDE“: come viaggiare con la fantasia
immaginando il viaggio di chi si muove fra treni e stazioni per i più svariati motivi. Una folla di
persone con le loro storie che si incrociano ogni giorno senza mai incontrarsi veramente.
4 - Il viaggio nel futuro per “FUTURA”: una storia in bilico tra scienza e fantascienza che
immagina o forse addirittura prevede un futuro particolare per la specie umana.
Questa sera avremo ospite Laura Pratta con un lavoro dal titolo Appunti di viaggio.
Ogni partenza è una scoperta, ogni viaggio è un arricchimento culturale, ogni visita è un
immergersi in usi e costumi sconosciuti e affascinanti. E, per ogni viaggio, porto a casa un
piccolo tesoro che sono le immagini che vanno a costruire il mio personale racconto del
mondo.
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