
  
 
 

PROGRAMMA  GIUGNO  2013 
 

06 VISITA GUIDATA allo SPAZIO FORMA di Mlano di p.zza Tito Lucrezio Caro, 1 per la 
mostra fotografica  “Una storia americana” , fotografie di GORDON PARKS. 

 

 
Gordon Parks è un narratore unico dell'America, in grado con il suo 
apparecchio apparecchio fotografico e la sua capacità di comprendere e 
scavare dentro le pieghe della società, rivelare le ingiustizie e i soprusi, 
portare alla luce la storia di chi non aveva voce per gridare la propria 
storia. 
  
 

Tra i fotografi più importanti del ventesimo secolo, dagli anni Quaranta fino alla sua morte, nel 2006, Parks 
ha raccontato al mondo, soprattutto attraverso le pagine della rivista Life, la difficoltà di esser nero in un 
mondo di bianchi, la segregazione, la povertà, i pregiudizi, ma anche i grandi interpreti del ventesimo 
secolo 
 

13 SERATA DI COMMIATO PER CHIUSURA ESTIVA DEL CIRCOLO con premiazioni 
del concorso fotografico interno 2012-2013. 

 
Come di consueto a circa metà Giugno, interrompiamo i nostri incontri settimanali vuoi 
un po’ per l’ambiente torrido (temperatura impossibile) che si crea all’interno del nostro 
circolo, vuoi perché alla fine dell’anno scolastico molti partono per le vacanze.  
Per finire comunque in bellezza abbiamo pensato, dopo il consueto scambio di 
opinioni sull’anno sociale trascorso insieme e l’esame delle proposte future che 
comporranno le attività del Circolo alla nuova apertura di Settembre, di lasciarci con 
un brindisi di ringraziamento per tutti coloro che con il loro impegno e la loro presenza 
hanno dato vita ad un proficuo, interessante e spero utile momento di svago e di 
perfezionamento della tecnica fotografica. 
Inoltre, come gran finale, assisteremo alla premiazione dei soci vincenti le varie 
tappe del concorso fotografico interno e del vincitore assoluto dell’evento. 
Con l’occasione saranno esposte le fotografie che hanno caratterizzato l’evolversi del 
concorso. 
 

22 (Sabato) GITA SOCIALE  a scopo fotografico a MONTISOLA – lago d’Iseo. 
 

 
L’iniziativa è rivolta a tutti i soci del circolo fotografico SDM ed ai loro 
familiari, sarà un‘ottima occasione per trascorrere insieme un momento 
di spensieratezza, tranquillità e … scatti fotografici. 
Per le modalità di partecipazione, seguire le informazioni che saranno 
opportunamente inviate nei giorni a seguire. 
 
 

Attenzione la data sopra  riportata e indicativa del periodo ma potrà essere modificata in funzione 
del tempo previsto e della disponibilità dei soci. 
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TUTTE LE SERATE SI TERRANNO IN SEDE A PARTIRE DALLE ORE 21.00 

 

 

 

  
 

    

 


