
 
 

PROGRAMMA FEBBRAIO  2010 
 

04 Serata doppia per il nostro Circolo. Il  programma, prevede la partecipazione di due 
fotografi esterni che con le loro opere intendono farsi conoscere sul nostro territorio: 

 
- Valerio Valeriani di Reggio Emilia, ci propone una serie di 

stampe in formato 30x40cm. dal titolo: “Gioco e Doppio Gioco” 
L’arrivo delle tecnologie digitali ha offerto nuove e smisurate 
possibilità di riprendere, manipolare e trasformare immagini. 
Giocare con una immagine diventa facile e in questo gioco, a 
volte, appaiono soluzioni inaspettate che lasciano intravedere 
qualcosa di nuovo, di non visto, anche nelle situazioni più 
banali. 
 

- Sergio Quaini di San Donato Milanese, ci propone invece 
alcune immagini ed un breve filmato realizzati con maschera 
“LIQUID IMAGE” nel Settembre 2009 nella barriera corallina di 
Marsa Alam in Egitto sulla costa ovest del Mar Rosso.  

 
 

11 Il socio Benini Paolo, con la consueta bravura ci propone una serata con Mostra 
Fotografica e Video proiezione. 

 
  La mostra fotografica ha per titolo “PRESENZE UMANE in luoghi 

surreali”. 
 La raccolta di video proiezioni invece, è composta da tre 

audiovisivi con i seguenti titoli: 
- “ON THE ROAD” / “TOCCATA E FUGA” / “NATURAL ....MENTE”.  

 

18 Serata in ricordo dell’amico scomparso Francesco Ventura al quale è intitolato il 
nostro Circolo. 

 La serata vedrà la proiezioni d’immagini digitalizzate con tema 
“Francesco Ventura e Cuba”, una serie di foto tratte da un 
album di provini fotografici, alcune già proposte nella Mostra a 
Cascina Roma del Settembre 2007 che metterà in risalto le sue 
doti di umanità e naturalmente la sua competenza in campo 
fotografico. 

 

25 SERATA DEL SOCIO durante la quale è possibile porre quesiti, confrontarsi con altri 
membri del Circolo per uno scambio d’informazioni ed esperienze, mostrare in via 
non ufficiale propri lavori per ricevere consigli e suggerimenti.  

 

 

TUTTE LE SERATE SI TERRANNO IN SEDE A PARTIRE DALLE ORE 21.0 

 

 

 

 

 

 

 

 


