
PROGRAMMA  FEBBRAIO   2020
6 Giovedi - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI con il seguente ordine del giorno:

 Relazione del Presidente

 Approvazione Bilancio esercizio 2019

 Presentazione/Approvazione bilancio preventivo/programma 2020

 Nomina Commissione scrutatori

 Elezione Consiglio Direttivo/Presidente

 Approvazione nuovo statuto

 Discussione sulle quote associative 

 Proposte nuovi acquisti (proiettore)

 Varie ed eventuali

Un appuntamento importante, al quale tutti i soci devono sentire il dovere di essere presenti
per dare un contributo attivo alla vita del circolo

13 Giovedi - INCONTRO COL FOTOGRAFO ALFREDO BOSCO : 
  FORGOTTEN GUERRERO

Alfredo Bosco è un fotografo freelance che vive e lavora a Milano.. Questioni sociali e
temi di geopolitica sono il suo principale interesse nei lavori che produce.

Sin dagli inizi degli anni duemila, lo stato di Guerrero è uno dei principali
teatri  della  guerra alla  droga messicana.  Un tempo famoso per l’esotica
città turistica di Acapulco, attualmente è una delle aree più pericolose di
tutto il Messico. Il reportage si concentra sulle questioni politiche e sociali
dello stato.

L’incontro organizzato da Cascina Roma Fotografia, è coordinato da Alberto Prina fondatore
del Gruppo Fotografico Progetto Immagine di Lodi e del Festival della Fotografia Etica. 
La serata si terrà a Cascina Roma.

20 Giovedi -  “Serata alla Shamiri®”: organizzazione Alessandro Tintori.

Questa  è  la  seconda  di  6  serate (tutte  al  Giovedì  da  Gennaio  a  Giugno),  dove
vengono proposte ai soci del circolo alcuni contenuti fotografici seguendo la filosofia
di Shamiri®.
Gli argomenti non saranno comunicati in anticipo, com'è tradizione di Shamiri®, ma si
suggerirà ai partecipanti di portare con se la propria fotocamera.

La partecipazione è aperta a tutti i soci e non solo ai partecipanti a Shamiri® 2019.

La serata sarà condotta da Alessandro Tintori.

27 Giovedi - Serata di presentazione delle fotografie partecipanti alla 3° sfida del     
 CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNO “ TORNEO SOCI  2019 / 2020” 

(Curatore Cocco Aldo)

  Tema della sfida: “I luoghi dell’abbandono”.

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


