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Programma del mese di FEBBRAIO 2020
Giovedì 6 Questa sera Silvano Travaglini ci presenta:
Serata di proiezioni

G io v e d ì 1 3
Serata riservata ai
so c i

G io v e d ì 2 0
Serata
organizzativa

G io v e d ì 2 7
Serata di proiezioni

Dopo la vendemmia 05 - Con la potenza del 500 mm catadiottrico
un'indiscreta penetrazione nell'intimità dei filari di vite autunnali. Colori e
suggestioni particolari con sfocati emozionanti e quasi sempre protagonisti
dell'immagine.
Come in sogno 2 - Con la stessa straniante tecnica già vista in "Come in sogno
1" si passa da Orta a Venezia. Creatività insolita e sorprendente.
Gatti - Invitato ad una mostra concorso di bellezza tenuta a Gattinara il
fotografo non ha saputo esimersi da un'inconsueta ricerca.
Macugnaga - Non proprio amante della montagna il fotografo ha comunque
condotto una ricerca "personalizzata" sulla località alpina. Non la solita
documentazione da escursionista CAI.

Questa sera il nostro socio Fabio Pitzolu ci condurrà nel mondo di Lightroom.
Una soluzione completa per modificare, gestire e condividere le foto in
sicurezza. Controllo della foschia. Acquisizione HDR mobile. Regolazioni Toni
divisi. Supporto Camera Raw. Editing facile da mobile.
SERATA RISERVATA AI SOCI

Ricorrono cent'anni dalla nascita di Gianni Rodari, un numero che lascia
incredulo chi lo conosce attraverso i suoi libri. Perché da decenni essi
raccontano ogni giorno una realtà sempre attuale, descrivono lucidamente
sentimenti ancora veri e nella loro semplicità geniale ci fanno riconoscere.
Sono insomma storie moderne incarnate in una forma 'classica': universale,
eterna, perfetta.
L’edizione 2020 del Passeggiando con le immagini, mostra a cielo aperto che si
svolge per le vie di Orta San Giulio, sarà dedicata proprio all’autore di
Omegna.
Durante la serata analizzeremo le proposte per sviluppare la mostra.
Umberto Vecchi ci propone il lavoro dal titolo: 7 giorni in Sicilia.
L’Autore ci mostra alcune immagini del suo breve viaggio in terra sicula, in
particolare da Palermo alle coste occidentali, fino a Mazara del Vallo, per poi
risalire (passando per la valle del Belice) fino a Palermo.
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