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Giovedì 2
Serata di
p r o ie z io n i

Giovedì 9
Serata di
p r o ie z io n i

Giovedì 16
Serata
organizzativa

Giovedì 23
Serata di
p r o ie z io n i

Giovedì 30
Serata di
p r o ie z io n i

Questa sera Matteo Vitagliano ci presenta una serie di scatti a sorpresa, in cui il
fotografo può essere come un bambino: curioso e determinato, in grado di
vedere “l’invisibile”, di mostrare agli adulti quello che gli adulti ormai non
vedono più.

Nicolas Giordano ci presenta un audiovisivo dal titolo: Artisti di strada.
Si tratta di un lavoro eseguito a quattro mani con la fotografa Sandra Zagolin.
Durante la serata, Nicolas, ci mostrerà anche degli di scatti, extra audiovisivo,
sempre sul tema Artisti di strada, per passare a delle fotografie sul tema “Ritratti”
e concludere con serie di immagini sul tema “Sottobosco e Felci”, realizzate
nelle Baragge di Cavallirio.

Serata dedicata alla visione dei lavori che verranno proiettati in occasione
della premiazione della V Edizione del Concorso LetterALPoetico-Fotografico
Internazionale “Schegge di Utopie”, che avverrà ad Arona sabato 18 maggio.
Questa sera Fabio Pitzolu ci presenta un lavoro dal titolo: 0,03
L’autore ci propone la sua interpretazione per il tema "KM zero". Si tratta di un
lavoro svolto all'interno della casa, spostandosi tra i corridoi e le stanze, dove
l’autore cerca di avvicinarsi il più possibile al concetto di KM zero, inteso come
minimo spostamento dalla posizione del primo scatto.

Matteo Vitagliano chiude il mese con una serie di immagini realizzate durante il
suo recente viaggio a Cuba.
L'isola più frizzante dei Caraibi con un susseguirsi di piacevoli scoperte, città
suggestive del centro America, dal fascino coloniale ancora intatto.
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