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04 ROBERT DOISNEAU. Dal mestiere all’opera – Palm Spring 1960 (Mostra fotografica). 
 

A “FORMA” Centro Internazionale di Fotografia (MI p.za Tito Lucrezio Caro, 
1), viene presentata al pubblico questa mostra fotografica in collaborazione 
con la Foundation Cartier-Bresson e l’Atelier Doisneau di Parigi. 
 
Doisneau, un cantore della vita di tutti i giorni che alla forza del verso epico 
preferiva quella sommessa della strofa rozza  ma arguta, dello stornello. 

 
11 “IL MIO REPORTAGE SULL’INDIA” un video di Gino Braggio montato da P.Del Monte. 
 

INDIA, un paese che incanta per bellezza e diversità, delizia con 
fasti colorati, arricchisce con la cultura, sbalordisce con la 
modernità, abbraccia con il calore e avvolge con l’ospitalità: un 
mondo antico che conserva millenni di storia, così permeato di 
religiosità che fa dei suoi Dei una presenza costante nella propria. 
 

 
18 ROBERTO ROGNONI coordinerà la seconda serata dedicata ai grandi fotografi 

italiani nella quale verrà presentato FERDINANDO SCIANNA. 
 

Un altro grande fotografo, siciliano, conosciuto in tutto il mondo. 
 

In questa serata, a sostegno di quanto esposto da R.Rognoni, verrà 
presentato un film della durata di circa 50’, nel quale l’autore scava nella 
camera oscura della memoria, attraverso le sue stesse fotografie. 
 

(l’idea guida di questi incontri è sempre la stessa: vedere e leggere le 
fotografie dei grandi maestri è indispensabile strumento di crescita personale 
nel praticare quel potente mezzo di comunicazione che è la fotografia). 

 
25 SERATA DEI SOCI RAFFAELE DE MARINIS E FRANCO FERRARI che ci 

presentano due audiovisivi riferiti al territorio ed al popolo dei “Walser”: Il popolo dei 
Walser (F.Ferrari) / La parete est del Monte Rosa (R.De Marinis). 

 
I Walser (dal tedesco Walliser, cioé vallesano, abitante del canton 
Vallese) sono una popolazione di origine germanica (forse 
Allemanni, ma più probabilmente Sassoni) migrata dal nord 
Europa e giunta attorno all’VIII secolo nell’alto Vallese; sempre 
nello stesso periodo, alcuni coloni si stabilirono in diverse località 
dell’arco alpino, in Italia. 
 

- Una mostra di stampe fotografiche sulla sua attività di fotografia di 
alta montagna 2010, completerà la presentazione di R.De Marinis. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TUTTE LE SERATE SI TERRANNO IN SEDE A PARTIRE DALLE ORE 21.0 

 

 
 

  

 

 
 

   


