
 
 
 

PROGRAMMA  MARZO 2014  
 
 
06 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. 

 

Durante la serata verranno inoltre riviste e discusse insieme le fotografie 
partecipanti e vincenti la 2° e 3° Sfida del Concorso Interno 2013/14. 

 
 
13 SERATA DELL’OSPITE: Incontriamo, ALBERTO DUBINI (Mostra di stampe 

fotografiche e filmato musicale in mp4 con tutte le fotografie che illustrano il suo 
libro STORIE IN MOSTRA).  
L’ospite della serata prende sul serio la fotografia nel 2003, esercitandosi nel costruire 
racconti fotografici su argomenti specifici; dal 2008, espone regolarmente i suoi lavori 
presso Fotoottica Giovenzana e al Negozio Civico “CHIAMAMILANO, entrambi in 
centro città. 
La mostra dal titolo “Un fotografo di strada in giro per Milano”, comprende: 

 
 

2008 LUCE E VELENO - fotopoesie per Milano 
2009 GIOVENZANA & DINTORNI - gironzolando lì intorno 
2010 MANIFESTAZIONI - parlano i manifesti 
2011 IN VETRINA - riflettiamo i nostri bisogni 
2012 BICICLETTE - cicli e ciclisti 
2013 MOSTRA SU MOSTRA - omaggio a Berengo Gardin. 

 
 
20 ROBERTO ROGNONI presenterà “IL TORNEO DI BURRACO ”Portfoglio e 

Audiovisivo”.  
 

L’occasione di questo nuovo lavoro, è la passione della moglie 
per questo gioco delle carte. La “location” delle riprese 
fotografiche è il Circolo di lettura, di ricreazione e del bridge nella 
sede del Rotary Club di Lodi dove si è svolto il torneo di Natale.  
In questo lavoro composto da un portaolio di stampe in B/N e da 
un audiovisivo, l’autore ha voluto rappresentare l’atmosfera 
dell’ambiente unitamente all’impegno dei partecipanti nel gioco 
per cercare la vittoria, con un finale anche gioioso. 

  

 
27 Serata di presentazione delle fotografie partecipanti alla 4°sfida del CONCORSO 

FOTOGRAFICO INTERNO 2013 / 2014 - Nuova versione: “Portfolio”  
(Curatore Cocco Aldo). 

 
Tema della sfida: "Dall’Alto". 
 

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

 

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

 

 

 
 

 


