
 
 
 

PROGRAMMA SETTEMBRE  2010 
 

 
 

02 RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SOCIALI PUBBLICHE DEL CIRCOLO (giovedì sera) 
 

Serata dedicata alla raccolta ed all’organizzazione delle foto partecipanti alla mostra collettiva 
dei soci del circolo fotografico SDM in programma per il mese delle Associazioni (organizzato 
dal FORUM delle associazioni culturali in collaborazione con il comune di San Donato 
Milanese) nel Centro Espositivo di Cascina Roma, nel periodo compreso tra il 18 settembre ed 
il 10 ottobre 2010. 

   
09 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. 

 Durante questa serata, verrà dettagliatamente illustrato il programma degli eventi che 
costituiranno il “Mese delle Associazioni” e raccoglieremo collaborazione da parte dei soci 
per l’allestimento delle varie mostre fotografiche previste a Cascina Roma. 

 
16 “FOTOGRAFIA DI RITRATTO” a cura di Alessandro Tintori 
 

Durante la serata, verranno esposti i lavori effettuati dagli allievi del  
corso di fotografia di ritratto, tenutosi presso il nostro circolo durante i 
mesi di maggio/giugno del corrente anno. Saranno presenti gli autori 
delle opere esposte che sotto la valida guida del “tutor” Alessandro 
Tintori, esporranno ai presenti le loro impressioni, le difficoltà 
incontrate e l’arricchimento professionale raggiunto. 

 
23 SERATA DI MASSIMO STRINGARA del Circolo Fotografico “La CINEFOTO” di 

Domodossola. 
 

Massimo Stringara padre del nostro socio Emanuele Stringara, ci presenterà un paio di 
“slides-show” digitali con tema:  

- Animali della Baviera 
- Londra 

 
 

30 BERENGO GARDIN, fra più noti fotografi italiani, è un narratore attento della vita di tutti 
i giorni in tutti i suoi molteplici aspetti e nella sua evoluzione. 

 
Roberto Rognoni, ci proporrà una chiave di lettura per estrarre dalle 
immagini di Berengo Gardin tutta la tecnicità e l’arte che l’autore ha 
impresso, facendo diventare la propria storia professionale la storia 
del nostro Paese che ognuno di noi ha vissuto. 
 

 

 

 

TUTTE LE SERATE SI TERRANNO IN SEDE A PARTIRE DALLE ORE 21.00 

 

 

 

 


