
 
 

PROGRAMMA APRILE  2010 
 
01 Antonio Giannotta ritorna al nostro circolo con una serata tutta sua: una serata 

durante la quale Antonio ci proporrà una serie di audiovisivi di sua composizione. 
 

• “Arte e Commemorazione”  Cimitero Monumentale di Milano – 
Immagini di Arte Mortuaria. 

• “Come Libellule”  Pattinaggio sincronizzato – Immagini di pattinaggio 
sul ghiaccio a squadre. 

• “Inaugurazione”  Inaugurazione di un dipinto – Immagini su un 
dipinto ad olio per una chiesa.  

 
 

08 Serata in compagnia del socio Raffaele De Marinis , con presentazione di stampe e 
proiezione d’immagini. 

   
 

•  “Voicì venir la nuit” fotografie di montagna con poca luce, tramonti, 
notturni e albe sulle nostre Alpi: problematiche tecniche e difficoltà 
logistiche; tecniche per la riduzione del rumore da alti ISO e lunghe 
esposizioni. 

 
15 Divulgazione in due tempi del socio Luigi Cappellari sull’ABC della (vecchia e 

nuova) tecnica fotografica. 
 

Cappellari, profondo conoscitore di tutto ciò che riguarda la fotografia, ha collaborato per lungo tempo 
con le riviste specializzate: “Nuova Fotografia”, “Il Fotoesperto” e “Tutti Fotografi”. 

 
22 Giovedì speciale presso la Sala dell’ UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ (via 

Unica Bolgiano 2) di San Donato Milanese sul tema del e per il Volontariato. 
 

Allo scopo di “rilanciare il messaggio”, il C.F. in accordo col Coordinamento Associazioni Volontariato, 
invitano i sandonatesi e tutte le Associazioni di Volontariato del territorio, alla serata del 22 aprile con 
un programma che prevede: 

 

• Brevi presentazioni delle organizzazioni promotrici ed Intervento delle 
autorità presenti. 

• Proiezione di tre audiovisivi: 
 - “Aiutiamoci a Vivere” (versione ridotta) 
 - “Non siamo così soli” un audiovisivo di Roberto Rognoni 
 - “Il Cardiac Center di Shisong” un audiovisivo di Leonarda Viretti. 
 

Completano la serata due mostre fotografiche e la premiazione dei vincitori del concorso fotografico 
indetto nel settembre 2009 dal Coordinamento Volontariato Locale durante la relativa Festa al Parco 
SNAM. 

 

29 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 

 

 

 

 

 


