
 
 

PROGRAMMA  OTTOBRE  2011 
 

 

06 DEL MONTE PIETRO ci proporrà alcuni audiovisivi che illustreranno la città di 
Camogli, spaziando tra territorio, sagre e feste.  

 
- Camogli - Una perla della Liguria: una panoramica sul territorio. 
- Camogli - La festa di S. Fortunato Martire: la processione in onore di 

S.Fortunato, con l’Arca del Santo e i Cristi delle Confraternite genovesi. 
- La Sagra del Pesce di Camogli: dopo la benedizione del pesce e della padella, 

vengono fritti circa tre tonnellate di pesce azzurro in un padellone d’acciaio da 
guinness dei primati (3,80 mt di diametro). 

 
13 ANDREINA VERGANI ci presenta un  audiovisivo con immagini raccolte nel suo 

viaggio in India che mostrerà tradizioni, volti e riti colti nei luoghi classici in Rajastan e 
Varanasi: “NAMASTE” è il titolo dell’opera. 

 
 
 

 
- Namaste significa  "Saluto il Dio che c'è in te" ed è il saluto che si scambiano gli 

indiani e a cui voglio dare un doppio significato:i loro sorrisi che ci salutano, ma 
anche il nostro saluto verso di loro. 
(A fine proiezione l’autrice integrerà la sua serata con brevi letture descrittive del 
Taj Mahal e di Varanasi tratte da libricini di Moravia e Pasolini). 

 
 

20 Raffaele De Marinis , coordinerà una serata dedicata a chi vuole ampliare le sue 
conoscenze nel campo fotografico. 

 
PROGRAMMA: 

 

La composizione nella Fotografia Digitale 
La conoscenza delle regole della composizione è fondamentale per realizzare fotografie efficaci. 
organizzando gli elementi della scena in un insieme armonioso. 
E' opinione diffusa che per fare buone foto siano necessari una reflex ricca di megapixel e ottiche 
professionali, mentre la conoscenza delle regole della composizione permette di ottenere immagini 
d'impatto anche con una semplice compattina. 
 

Scatti Estivi in Montagna 
I risultati delle mie uscite fotografiche in una stagione estiva 2011 problematica 
 

Le ottiche Samyang 
Una marca di ottiche poco conosciuta ma dal rapporto qualità/prezzo notevole. Verranno presentati il Fish 
Eye 8mm f3,5 ed il grandangolo 14mm f2,8. 
 

27 Serata di presentazione delle fotografie partecipanti alla 1°Tappa per il 
CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNO 2011 / 2012  (Curatore Cocco Aldo). 

 

 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 

 

............................................................................................................................................................................................................. 
 

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

 

 

 

 


