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 MARZO 2019

Da sabato 2
marzo
a sabato 30
marzo
Mostra Fotografica

Giovedì 7
P r o ie z io n e c o n
dibattito

Giovedì 14
Serata di dibattito

Giovedì 21
Serata di
p r o ie z io n i

Giovedì 28
Serata di
p r o ie z io n i

Il Fotoclub Borgomanero l’Immagine, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco
di Borgomanero, propone la mostra fotografica dal titolo: “Il fragile confine tra
pazzia e genialità di Alda Merini”.
I soci del Fotoclub interpretano le molteplici esternazioni della genialità di Alda
Merini nel decennale della sua morte.
Atrio Palazzo Tornelli in Corso Cavour 16 a Borgomanero.
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.00, sabato dalle 8.30 alle 12.00.

Questa sera recuperiamo l’appuntamento annullato di giovedì 14 febbraio. Sulla
base del tema “A chilometri zero”, accolto lo scorso anno tiepidamente, Umberto
Vecchi ci presenta il suo audiovisivo e ci illustra il percorso creativo che lo ha
portato alla realizzazione del lavoro.

Serata dedicata all’analisi delle opere presentate alla V Edizione del Concorso
LetterALPoetico-Fotografico Internazionale “Schegge di Utopie”.
Viene richiesta la collaborazione del Fotoclub per realizzare dei brevi audiovisivi
intorno alle opere presentate, per la giornata di premiazione, che avverrà ad Arona
sabato 18 maggio.

Questa sera Mattia Pianca ci propone un lavoro dal titolo: Grigio fumo di Londra.
Si tratta di una breve proiezione con la quale l’autore cercherà di riproporre le
sensazioni vissute durante la visita della città, raccontando in bianco e nero i
paesaggi urbani, l'architettura, i musei e le strade di una metropoli sempre in
movimento.
Fabio Pitzolu ci presenta il suo ultimo lavoro dal titolo: "Penombra".
Il lavoro fotografico è nato in un periodo di forte incertezza personale e
professionale. La ricerca di serenità ha portato l’autore ad interpretare il bosco
come luogo di pace, punto di partenza per un rinnovamento mentale e
spirituale.
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