
 
 
 

PROGRAMMA  DICEMBRE  2013 
 
05 TIZIANO TORREGGIANI, neo socio del circolo, presenta una raccolta di sue 

immagini che spaziano da fine anni ’70 ai giorni d’oggi, bianco e nero e colore, 
analogico e digitale. 

 
Grande amante della fotografia e anche delle attrezzature 
fotografiche, lungamente collezionate, ha sempre fotografato 
seguendo l'istinto del momento e senza progetti di lungo 
termine. 
Da poco ha scoperto e abbracciato con entusiasmo il mondo 
dei circoli fotografici, delle mostre, dei concorsi. 

 
Per Tiziano l'adesione al Circolo Fotografico di San Donato Milanese ha anche una forte 
valenza affettiva: Ë un ritorno ai luoghi del proprio passato, quando per oltre 20 anni ha 
lavorato all'Eni, nei laboratori di Bolgiano, a pochi passi dalla sede del Circolo. 

 
12 VISITA allo SPAZIO FORMA di Mlano di p.zza Tito Lucrezio Caro, 1 per la mostra “Una 

passione fotografica”, Immagini da 8 anni di mostre. 
 

Opere di : Richard Avedon, Piergiorgio Branzi, Gianni 
Berengo Gardin, Robert Capa, Stefano Cerio, Lorenzo Cicconi 
Massi, Elliott Erwitt, Maurizio Galimberti, Mario Giacomelli, 
Mimmo Jodice, William Klein, Wendy Sue Lamm, Jacques 
Henri Lartigue, Saul Leiter, LIFE, Martial, Nino Migliori, Erwin 
Olaf, Martin Parr, Marco Pesaresi, PREMIO F, Martin 
Schoeller, Massimo Siragusa, Phil Stern, Paolo Ventura, 
Albert Watson, WOMEN CHANGING INDIA, Andrew 
Zuckerman. 
  

 

Fondazione Forma per la Fotografia, nella sede di piazza Tito Lucrezio Caro a Milano, 
ha presentato dal 2005 un programma fitto e ininterrotto di mostre fotografiche. Grandi 
autori, giovani promesse, retrospettive celebri e percorsi a volte azzardati: tutto per 
mostrare la forza e la potenzialità della fotografia, per indicare le sue strade e i suoi 
diversi stili e per convincere di quanto la fotografia sia un linguaggio della 
contemporaneità. Della nostra vita e del nostro futuro. 

 
19 SERATA “AUGURI”: Brindisi di fine anno 
 

Con l’avvento del Natale, come di consuetudine, questa serata sarà dedicata ai saluti 
ed agli 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. 

 
26  CIRCOLO CHIUSO 

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

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

 

 

 

 


