
 
 
 

PROGRAMMA  FEBBRAIO  2012 
 
 

02   Serata con la partecipazione di GIULIA DE MARINIS giovane scultrice e fotografa. 
 
 
 

- Giulia presenterà le immagini delle sculture realizzate da lei e da altri 
artisti nei Concorsi Internazionali di Sculture su Neve di Livigno 
(Dicembre 2011) e di San Candido (Gennaio 2012). 

- Presenterà inoltre le fotografie di alcuni suoi lavori di scultura ed alcuni 
esempi di videoarte.      
     

 

    
09 Serata di valutazione delle vostre risposte alle domande poste dal questionario “Per 

conoscerci meglio”. La serata sarà condotta con la collaborazione di Paolo Benini e 
del gruppo organizzatore (Consiglio Direttivo). 

 
 
 

 Per conoscerci meglio abbiamo deciso di inviare a tutti i soci del nostro circolo fotografico, un piccolo 
questionario con semplici domande le cui risposte ci aiuteranno in futuro ad organizzare meglio ed in modo 
più appropriato le attività del circolo (corsi didattici, visite a mostre, uscite fotografiche, organizzazione delle 
serate del giovedì sera, ecc.). 

 
 
16 Serata a cura di RAFFAELE DE MARINIS. 
 

- Viene presentato il software della Nik Color Efex PRO4 (versione 
completa). 

 Una straordinaria collezione di filtri che permette anche al meno esperto 
di Photoshop di migliorare notevolmente le proprie immagini. 

 Il software acquistato dal nostro circolo, è stato caricato sul nostro PC ed 
è a disposizione dei soci. 
Durante la serata verranno effettuati interventi migliorativi su immagini di 
vario genere anche portate dai soci. 

 
 

23 SERATA di presentazione delle fotografie partecipanti alla 4° tappa del concorso 
fotografico interno 2011/2012

 
. 

Tema della tappa: Il treno e il suo mondo che lo circonda. 
 

 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 

 

 

 

  
 


