
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FFOOTTOOCCLLUUBB  

BBOORRGGOOMMAANNEERROO  LL’’IIMMMMAAGGIINNEE  

Questa sera Guido Orlandi ci presenta una rassegna di immagini da titolo 

“Roma, Italia - Tougad, Mauritania” 

Un viaggio nel Sahara per incontrare unì amico che ha deciso di viverci. 

Migliaia di Km lungo l'oceano Atlantico, Centinaia di km di sabbia, miraggi 

veri e miraggi falsi, il rumore nella notte del treno più lungo del mondo, la 

terra di nessuno, i pescatori che sfidano l'oceano sulle piroghe, il meccanico 

improbabile, i nomadi con i loro cammelli e le loro capre, Chinguetty, e i suoi 

antichi testi coranici, ultimo baluardo verso il deserto che avanza e che la sta 

sommergendo. 
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ddii  pprrooiieezziioonnii  

  

Programma del mese di FEBBRAIO 2023 

 

GGiioovveeddìì    0099  

LLaabboorraattoorriioo  

FFoottooggrraaffiiccoo  

  

Serata dedicata al tema dell'anno FIAF "CONFINI". 

Argomento interessante, stimolante ed aperto alle più svariate interpretazioni, 

che viene proposto come tema sul quale centrare una attività di produzione 

e confronto interna al Fotoclub, con la possibile finalizzazione ad una 

esposizione da tenersi nel prossimo autunno, a fianco della tradizionale nostra 

mostra fotografica. I soci iscritti al laboratorio culturale”135 Piemonte” avranno 

l’opportunità di parlare dei lavori che stanno preparando e gli altri potranno 

trovare ispirazione e dare il loro contributo nella condivisione di idee ed 

immagini.  

 

Fotoclub Borgomanero “L’Immagine” associato FIAF n. 384 

Corso Roma, 136 – 28021 Borgomanero   Corrispondenza: Via Palazzina, 20 – 28021 Borgomanero (NO) 

www.fotoclubimmagine.com    -  e-mail:info@fotoclubimmagine.com 

 
Serata dedicata alla lettura delle immagini. 

Ogni socio è invitato a presentare una manciata di immagini, proprie o di altri 

autori, con l'intento di scavare sotto la "superficie" della fotografia e indagare 

in profondità 

GGiioovveeddìì    1166  
SSeerraattaa  

LLeettttuurraa  iimmmmaaggiinnii  

 

Prima serata dedicata ad un "Libro fotografico" 

Monica Pelizzetti ci presenta "IN PIENA LUCE", di Herb Ritts. Prolifico 

particolarmente come fotografo di moda e ritrattista delle star del cinema e 

della musica dagli anni 70 agli anni 90 del novecento. Ritts ha centrato il suo 

lavoro intorno a tre parole chiave che esprimono tutta la sua visione e la sua 

capacità tecnica: LUCE, CORPO e MATERIA. Seppure breve, la sua carriera, 

ha lasciato un segno importante nella fotografia dell’ultima parte del secolo 

scorso. 
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LLiibbrroo  FFoottooggrraaffiiccoo  


