
 
 

 
 

PROGRAMMA MAGGIO  2011 
 
 
05 “Quando la luce va via” una serata con il socio RAFFAELE DE MARINIS. 
 

Fotografia invernale in alta montagna: Tramonti, notturni ed albe 
di Alpi, Prealpi e Dolomiti dell’inverno 2010 - 2011. 
L’autore con questo elaborato, ci parlerà delle sue esperienze, 
delle tecniche impiegate e delle problematiche sorte durante le 
riprese fotografiche. 
 

Presentazioni di stampe e proiezione di immagini. 
 
12 PAOLO PELLEGRIN -  Dies Irae  (Mostra fotografica). 

 

 
A “FORMA” Centro Internazionale di Fotografia (MI p.za Tito 
Lucrezio Caro, 1), viene presentata al pubblico questa mostra 
fotografica, la più grande rretrospettiva dedicata al  lavoro  di 
questo fotografo di fama internazionale, che raccoglie in oltre 
200 immagini molte storie e reportage realizzati seguendo la  
strada del fotogiornalismo puro che non ha paura di guardare 
negli occhi il mondo e soprattutto di raccontarlo.  

 
Paolo Pellegrin nasce a Roma nel 1964. Comincia a fotografare negli anni ’80. Nel 1999 
entra a Magnum Photos. Segue l’attualità internazionale e pubblica sulle principali 
testate del mondo. Nel 1955 il suo reportage sull’AIDS in Uganda, vince il primo premio 
al Word Press Photo (categoria “Daily Life”):primo di una lunga serie di riconoscimenti 
fra cui il Kodak Young Photographer Aword. 
 

19 Serata di presentazione delle fotografie partecipanti alla 4° e ultima Tappa delle quattro 
previste nella la primavera del 2011, per il CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNO. 

  
26 LUIGI CAPPELLARI:  Chiacchierata sulla fotografia MACRO - Esempi  e nozioni 

su questa interessante tecnica fotografica. 
 

Come saprete la macrofotografia è una tecnica fotografica che permette di ottenere 
tramite forti rapporti d’ingrandimento, immagini di soggetti molto piccoli, ovvero quando 
il rapporto di riproduzione del soggetto è pari o superiore  ad 1. 
 

Luigi Cappellari già socio del circolo al tempo della gloriosa Associazione, allora del 
Polo Sociale ENI, è un profondo conoscitore di questa particolare tecnica fotografica. 

 
 

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

 

 

 

QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

 


