
 
 
 

PROGRAMMA  DICEMBRE  2011  
 

01   Serata a tempo pieno con PAOLO BENINI che ci presenterà una serie di audiovisivi 
che spaziano da Napoli a Parigi passando per Venezia ed il suo carnevale. 

 

   - Gente di Parigi : Un reportage su momenti di vita e comportamenti  
  quotidiani di turisti e ... gente di Parigi nelle vie della grande città. 

    (durata min.5,25) 
 

   - Venezia Ombre e mistero : E’ tempo di carnevale e in una Venezia buia e 
  misteriosa le maschere si risvegliano reclamando il loro spazio città. 

    (durata min.3,06)   
 

   - Napoli in 48 ore : Un veloce passaggio nella città partenopea ... una 
  raccolta di cartoline e momenti di quotidianità. 

    (durata min.4,20) 
 

   - Parigi tra linee classiche e moderne : Parigi ... una città classica ma con 
  tanti spunti di geometrica modernità. 

    (durata min.3,35) 
 

   - Tranviere per un giorno : L’apertura al pubblico di un deposito ATM ha 
  permesso a grandi e piccini di diventare  ... tranviere per un giorno. 

    (durata min.2,54) 
 
08 CIRCOLO CHIUSO PER FESTIVITA’ 
 
15 Il collega ALDO COCCO ci proporrà alcuni suoi scatti riguardanti un lavoro intitolato 

“Milano oggi” - Come è cambiata Milano con le nuove architetture avveneristiche. 

  
 - Torre Garibaldi (firmata da Pelli) vista dal giardino pubblico di via G. De 

 Castilia. 
   Con i suoi 230mt, da sabato 27 Ottobre è il palazzo più alto d’Italia grazie 

 alla sua guglia posizionata sulla sua cima da un elicottero.. 
 
 
 

22 SERATA “AUGURI” e di presentazione delle fotografie partecipanti alla 2° tappa 
del concorso fotografico interno 2011/2012

 Con l’approssimarsi del Natale, come di consuetudine, questa serata sarà l’occasione 
per salutarci e rinnovarci gli auguri per le varie Feste in calendario con la speranza che 
il prossimo anno possa per tutti noi e per le attività del nostro Circolo, essere un anno 
proficuo e sereno. 
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29 CIRCOLO CHIUSO  

 

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

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

 

 

 

  
 

 

 

 

 


