
 
 

PROGRAMMA  NOVEMBRE  2011  
 

03   Serata PRO CIRCOLO: Chi vorrà potrà rendersi utile per riordinare in modo costruttivo 
l’archivio fotografico (stampe), la documentazione e la sistemazione delle attrezzature 
dopo il recente cambiamento di sede e lo smontaggio delle mostre a Cascina Roma. 

 
10 Una serata particolare dell’istruttore di alpinismo GIACOMO GIUSTO che con un 

gruppo di amici accumulati dalla passione per la montagna, decidono di celebrare 
l’imminente nuovo millennio, realizzando un calendario. Nasce così per gioco 
“Alpinisti 2000” le cui dodici pagine raffigurano, in netto contrasto con le ricercate e 
provocanti pose femminili dei calendari più diffusi, i soggetti nudi ma attrezzati da 
alpinisti. 

 
“Alpinisti 2002 – Pareti domestiche”: alpinisti in casa, alle prese con mestieri e 
attività casalinghe. 
“Alpinisti 2003 – Montagne Metropolitane”: alpinisti in città, in luogi e contesti 
tipicamente urbani.  
“Alpinisti 2004 – S.L.M.”: alpinisti a quota 0 SLM (Sul Livello del Mare), cioè in riva 
al mare. 
“Alpinisti 2005 – L’importante non è vincere né partecipare. L’importante è 
tenersi”: performance di alpinisti in sport diversi. 
“Alpinisti 2006 –  ”: parodia delle campagne di Esselunga. 
 

L’iniziativa prosegue fino al 2006 con la produrre altre cinque edizioni del calendario. 
 

17 ROBERTO ROGNONI e ANDREINA VERGANI  presenteranno un audiovisivo sulla 
manifestazione ”24 Settembre, inaugurazione della mostra nazionale a BIBBIENA AR”. 

 
 

 Un grande progetto collettivo organizzato dalla FIAF - Federazione Italiana 
 Associazioni Fotografiche al quale ha aderito con entusiasmo anche il nostro 
 circolo con 16 Soci partecipanti. 
 

 Alcuni hanno avuto la soddisfazione di essere selezionati per la mostra nazionale. 
 
 

24 Serata del socio DAVIDE ZANESI che ci proporrà con due audiovisivi, un suo 
reportage fotografico sul più famoso e discusso centro Sociale d’Italia: il “Leoncavallo”. 

 
  

 L’annosa vicenda della regolarizzazione  
dello  storico centro sociale di Milano, potrebbe 
 concludersi entro il prossimo Natale. 
 
 
 
L’amministrazione Pisapia, ha infatti deciso di avviare un tavolo con le associazioni che animano lo spazio 
occupato e la proprietà dell’immobile per raggiungere una soluzione. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 


