
 
 
 

PROGRAMMA  SETTEMBRE  2011 
 
 

 

01 RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SOCIALI PUBBLICHE DEL CIRCOLO (giovedì sera) 
 

Serata dedicata alla raccolta ed all’organizzazione delle foto partecipanti alle mostre 
collettive dei soci del circolo fotografico SDM in programma per il mese delle 
Associazioni (organizzato dal FORUM delle associazioni culturali in collaborazione con 
il comune di San Donato Milanese) nel Centro Espositivo di Cascina Roma, nel periodo 
compreso tra il 17 settembre ed il 15 ottobre 2011.  
 

Le mostre in esame sono: - “PASSIONE ITALIA: 17 Marzo 2011_una giornata italiana” 
 - “LA CELEBRAZIONE DEI 150 ANNI  a San Donato” 

   
08 I SOCI RACCONTANO LE LORO VACANZE: immagini ed elaborati fotografici di 

coloro che vogliono condividere con gli altri i momenti di svago, i viaggi, le escursioni e 
le emozioni vissute nel periodo estivo.              

 
15 “IMMAGINI e MUSICA per trasmettere emozioni”. 
 

Serata di proiezioni Audiovisivi digitali ed esposizione stampe fotografiche di 
LINO FRATTER.  
 

Si tratta del percorso che l’autore ha fatto con questo non facile strumento di 
comunicazioneche lo ha appassionato dal 2007 ad oggi. 
I temi trattati dai suoi lavori proposti questa sera, vanno dai reportage a 
descrivere momenti di emozioni provate, a progetti nati dalla esperienza pratica 
nel fare fotografia, o a particolari descrizioni di luoghi non lontani da noi. 

 
22 Roberto ROGNONI, coordinerà la quinta serata dedicata ai grandi fotografi italiani, nella 

quale verrà presentato GABRIELE BASILICO, un altro grande fotografo italiano, 
milanese, conosciuto in tutto il mondo come fotografo del paesaggio urbano. 

 
Architetto, da più di trent'anni, Gabriele Basilico porta avanti una ricerca sulla città e 
sullo spazio che ci immerge nelle visione di una più generale condizione umana. 
Prestigiose le sue mostre e numerose le sue pubblicazioni e importanti i premi 
nazionali e internazionali vinti. 

 

In questa serata verrà presentato un film della durata di 51', nel 
quale l'autore si racconta, attraverso i suoi lavori. 

 
29 Serata del socio DAVIDE ZANESI: proiezione di un Audiovisivo ed esposizione di 

stampe fotografiche. 

 
"Affronterò la vita a muso duro": queste sono parole di una famosa canzone di 
Pierangelo Bertoli. Non esistono barriere per gli atleti disabili che praticano 
attività sportiva: sono persone straordinarie, piene di coraggio, di voglia di vivere, 
di tenacia, passione e tenerezza. 
 

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

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

 

 

 

 

 

 
 


