
 
 

PROGRAMMA  MARZO  2012 
 
01   Serata FORUM delle Associazioni Culturali Sandonatesi: nell’ambito del mese mondiale 

della poesia, RAFFAELE DE MARINIS presenta “La poesia della montagna”. 
Nel corso della serata verranno presentati alcuni suoi audiovisivi in tema.  

 
   - Parete est del Monte Rosa 

- Giardino di pietra 
- Signore delle Cime 

-   
 
    
08 ROBERT MAPPLETHORPE / LE DONNE DI LIFE (Mostre fotografiche). 

 

A “FORMA” Centro Internazionale di Fotografia (MI p.za Tito Lucrezio Caro, 1), 
in un’unica serata avremo la possibilità di visitare le due mostre:  
- R.Mapplethorpe - per la prima volta a Milano una grande retrospettiva ripercorre la carriera e 

l’opera di questo grande autore del ‘900. 
-  Le donne di LIFE     - opere di  Margaret Bourke White, Niina Leen, Lisa Larsen, Marta Holmes. 
  

15 Serata FORUM delle Associazioni Culturali Sandonatesi: nell’ambito del mese mondiale 
della poesia) ANTONIO MARCHITELLI presenta “La poesia dell’acqua”. 
Nel corso della serata verranno presentati alcuni audiovisivi (+stampe di foto?) in tema.  

 
   - ...e l'Adda che a valle scorre lento  (di Antonio Marchitelli)  
   -    Magica palude     (di Antonio Marchitelli) 
   -    Le stagioni dell’acqua    (di Paolo Berto) 
   -    Shampoo     (di Sergio Mazzoleri) 
   - Acqua dulsa     (di Sergio Mazzoleri)  
 
22 ROBERTO ROGNONI,  coordinerà la sesta serata dedicata ai grandi fotografi italiani, 

nella quale verrà presentato MARIO GIACOMELLI, un altro grande fotografo, 
marchigiano,conosciuto in tutto il mondo come fotografo, artista e poeta. 

  
 In questa serata, verrà presentato un film di Lorenzo Cicconi Massi della 

durata di 44’, dal titolo: “Mi ricordo Mario Giacomelli”. 
 

  L’idea guida di queste serate, per coloro che non hanno seguito le precedenti, è: 
vedere e leggere le fotografie dei grandi maestri è indispensabile strumento di 
crescita personale nel praticare quel potente mezzo di comunicazione che è la 
fotografia). 

 
29 SERATA di presentazione delle fotografie partecipanti alla 5° tappa del concorso 

fotografico interno 2011/2012
 

. 

Tema della tappa: L’inverno. 
 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


