
  
 
 

PROGRAMMA  GENNAIO  2013 
 

03 CIRCOLO CHIUSO. 
 

10 PROLOGO ALLE “SERATE TECNICHE FOTOGRAFICHE” curate da RAFFAELE 
DE MARINIS. 

11  
 

In questo primo incontro sarà presentato il programma, a cadenza mensile, delle 
serate didattiche incentrate sulla post produzione (fotoelaborazione) ed in questa 
serata, verrà introdotto il tema del B/N Digitale con una sommaria presentazione 
delle numerose tecniche disponibili che verranno affrontate in dettaglio in un 
successivo corso distribuito su più serate la cui attivazione sarà subordinata al 
numero degli iscritti al corso stesso.  
 

Nel corso della serata verranno proiettate dall’autore alcune 
immagini a colorI della sua stagione fotografica alpina 2012.   

 
 

17 SERATA AUDIOVISIVI: con la partecipazione del fotografo MARTINETTI LINO del 
Cinefotoclub "Le Nuove Frontiere" di Orzinuovi che ci presenterà : 

 
 

           ELENCO PROIEZIONI 
 

- Machinète – Ninos? – Note su Berlino 
- Il Bastone e la carota – Via Crucis 
- Un giorno dopo l’altro 
- Auschwitz Birkenau 
- Paese in foto 
- Balarì 

 
 

24 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. Occasione raccomandata soprattutto ai giovani soci che 
frequentano i nostri corsi sulla tecnica fotografica.  

 

- Intervento del socio Pompili Luigi che presenterà il  libro "I BELLEGRANI ieri e oggi" una lettera ai 
giovani bellegranii, impegnati, tra le note difficoltà, a farsi una qualificazione professionale per inserirsi 
nella società. Un invito della generazione dell’età contadina a quella digitale, a non trascurare i valori 
degli avi: famiglia, solidarietà, tenacia e rinunce, pur di conseguire obiettivi d’eccellenza. 

 
31 Serata di presentazione delle fotografie partecipanti alla 2°Tappa del CONCORSO 

FOTOGRAFICO INTERNO 2012 / 2013  (Curatore Cocco Aldo). 
 

Tema della tappa: “La Notte”. 
 

 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 

 
 

    

 
 

 


