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Programma del mese di OTTOBRE 2019
Giovedì 3 Questa sera Guido Orlandi ci ripropone alcuni dei suoi lavori realizzati durante alcuni viaggi.

Serata di Todo en la Carretera - Sulle strade del sud America accade tutto, ci si muove, ci si veste, si dorme,
proiezioni si mangia, si osserva, si ascolta, si conosce e si respira l'odore della polvere, una raccolta di

immagini di cinque viaggi tra l'oceano Pacifico e le Ande, nei deserti Argentini, Boliviani e
Cileni, alla ricerca di se stessi, nella totale solitudine. Dal mare al mare, passando per i 5005 metri
di Abra Picavilque.
La Strada per Toungad è lunga - Un piccolo omaggio per L'amico Riccardo e per la sua bella
famiglia, che ha scelto di vivere tra le sabbia della Mauritania.
Toungad solo andata - Racconta il percorso che ha portato un italiano a vivere da quelle parti.

Giovedì 10 Prima serata Pro. Grazie alla fattiva collaborazione tra i club fotografici di Arona, Borgomanero e
Serata Pro

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 Alessandro Scattolini - Alessandro è un entusiasta della fotografia ed in
particolare della stretta relazione che lega le immagini alla comunicazione. Si forma alla Scuola
Romana di Fotografia a Roma e nello studio Interno Grigio di Daniele Coralli, dove approfondisce il
sistema di lavoro ed i programmi dietro la post-produzione delle immagini. Con Davide Vannini
approfondisce, sempre negli stessi anni, la formazione e lo studio della stampa Fine Art.

Giovedì 17 Questa sera Silvano Travaglini ci propone dei nuovi lavori.
Serata di Dopo la vendemmia 03 - Terza serie della ricerca di colori forti e fantasmagorici sfondi sfuocati tra
proiezioni le vigne autunnali. Diapositive scattate a metà degli anni '80 del secolo scorso ed ora digitalizzate

e restaurate.
Lampioni accesi di giorno - Sceso ad Arona per documentare la presenza della copia della Porta
di Palmira in piazza S.Graziano mi sono imbattuto nella curiosa situazione dei lampioni accesi in
pieno giorno. Semplice documentazione muta dei due eventi.
Oiub - Esercitazione un po' folle ed eretica delle possibilità concesse dalla fotografia digitale.
Versione invertita e con interpretazione personale dei colori delle foto scattate per la ricerca
"buio" già presentata al club.
Luna Park - Incursione serale, a giostre ancora ferme e senza visitatori o quasi, nel Luna Park
allestito per il "Tredicino" ad Arona.

Giovedì 24 Seconda serata Pro, questa sera avremo ospite Guido Bissattini – Fotografo naturalista
Serata Pro professionista, documentarista, pubblicista iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, collabora

con le più importanti testate naturalistiche e di viaggi. Organizza viaggi fotografici e workshop in
giro per il mondo, spaziando dalle savane africane a mete più accessibili come gli stagni della
Camargue e del delta del Danubio, o le montagne del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Giovedì 31 Questa sera Fabio Pitzolu ci presenta un lavoro dal titolo: "I colori del fuoco".
Serata di
p r o ie z io n i

Una breve escursione tra i paesaggi autunnali delle nostre valli e montagne: Val Vigezzo,
Baraggia di Romagnano Sesia e Alpe Devero.
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