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Giovedì 8 Terza serata Pro, questa sera avremo ospite Maurizio Faraboni.
Serata Pro

Nato a Novara nel 1972, dopo gli studi superiori decide di dedicarsi alla fotografia. Inizia come
assistente di un grande fotografo noto al mondo come Monty Shadow, con il quale realizza
alcune campagne pubblicitarie a livello mondiale. Poi diventa assistente di Wahb Mabkhout,
stravagante e geniale fotografo di origini marocchine. Appassionato da sempre alle culture del
mondo e ai viaggi, si dedica quindi al reportage. Lavora in molti paesi dell’Africa, ma anche in
Medio Oriente, Europa dell’est, Sud America e Caraibi. Dall’aprile 2015 collabora con il
Giornale.it e Gli occhi della guerra. Per loro ha documentato, insieme al collega Giovanni
Masini, il viaggio dei migranti dalle coste turche fino all’Europa e un reportage sulla condizione
delle donne in India.

Giovedì 15 Per festeggiare 20 anni di fotografia, il nostro vicepresidente, Umberto Vecchi, ci propone una
Serata di
p r o ie z io n i

serata in cui ci mostrerà alcuni audiovisivi, tra cui “A parlare col vento”, l’ultima produzione cha
ha visto la collaborazione di Andrea Lentullo quale autore della colonna sonora.

Giovedì 22 Quarta ed ultima serata Pro, questa sera avremo ospite Valentina Abinanti.
Serata Pro

Da maestra precaria a tour operator che porta i turisti a fotografare i tornado.
Valentina Abinanti, insegnante precaria di Galliate (Novara), a trent’anni ha deciso di
reinventarsi come guida negli Usa. Dal Golfo del Messico fino al confine col Canada a caccia
di tempeste lungo la Tornado Alley guidati da una trentenne italiana, maestra precaria per
lavoro, cacciatrice di tornado per passione. Quello di Valentina Abinanti è un sogno americano
coltivato negli anni in cui lo stipendio da insegnante non bastava più. Così la ragazza che a
Galliate insegue sostituzioni e supplenze, negli Usa insegue uragani e ora si reinventa tour
operator offrendo la sua esperienza agli appassionati di fotografia. Alle spalle ha già una
decina di viaggi a caccia di fenomeni meteorologici estremi: ha iniziato nel 2007 negli Stati Uniti
e ora chi vuole provare questa esperienza può unirsi al gruppo. Sarà lei, insieme ad alcuni dei
suoi compagni storici di avventura come Nicolò Ubalducci, ad accompagnare sei appassionati
di fotografia ad inseguire le trombe d’aria nelle «plains» americane.

Giovedì 29 Settimo appuntamento della sesta edizione del gioco-concorso “Temi da svolgere”, concorso
G io c o T e m i

interno riservato ai soci del Fotoclub.
Questa sera vedremo e valuteremo le immagine del:
 nono tema “In the dark”: forse con un approccio che può sembrare più tecnico che
artistico si propongono immagini a tema notturno, valgono anche foto fatte in ambiente
buio o poco luminoso.
 decimo tema “La quiete”.
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