
 
 

 
PROGRAMMA FEBBRAIO  2011 

 
03 Serata del socio RAFFAELE DE MARINIS che ci presenterà una serie di slide 

show riguardanti sia la barriera corallina ed i suoi abitanti ripresi durante le uscite 
di snorkeling, sia il complesso archeologico di Luxor  e Karnak. 

 
Marsà Alam è stato fino a pochi anni fa un piccolo 
villaggio di pescatori, in Egitto sulla costa ovest del Mar 
Rosso. Negli ultimi anni con l’apertura dell’aeroporto 
internazionale, è cresciuto rapidamente fino a diventare una 
popolare destinazione turistica. 

 
10 ROBERTO ROGNONI presenterà un audiovisivo fotografico in videoproiezione 

dal titolo “VIAGGIO IN GIORDANIA”  
 

 
Un paese moderno, ricco di storia e di valori, dove si intrecciano 
sentimenti autentici ed emozioni contrastanti, offrendo al viaggiatore 
suggestioni uniche ed incomparabili: la maestosità della natura del 
Wadi Rum, lo spazio sconfinato del Monte Nebo sulla valle del 
Giordano, il fascino misterioso di Petra e tanto altro. 

  
17 Serata di presentazione delle fotografie partecipanti alla 1°Tappa delle quattro 

previste nella la primavera del 2011, per il CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNO. 
 
 Come già reso noto, lo scopo del concorso è quello di far riscoprire il fascino della foto 

stampata, oggi come oggi offuscata da nuove tecniche di presentazione digitale e 
risvegliare lo spirito critico presente in ognuno di noi sottoponendoci a ricevere e dare 
giudizi che ci auguriamo sempre più validi ed obiettivi. 

 
24 “IL COLORE DELLA TERRA” Serata organizzata dagli amici del Circolo 

Fotografico di TAVAZZANO che ci presentano:.  
 

- Una selezione di pannelli in mostra che documentano 
una ricerca di rilevante valore storico-ambientale sulle 
cascine del loro territorio (esposizione ridotta della 
ricerca collettiva dei soci del fotoclub). 

 

- Portfoli: Piccoli temi in un pannello. 
 

- Proiezioni:  “ La fantasia del bianco e del nero ” di R.Maglio. 
“ Scritture nel Caos ” di A.Visigalli. 
“ Ir ” di A.Carafoli. 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 


