
  
 
 

PROGRAMMA  MARZO  2013 
 
07 SERATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “BIODIVERSITA’ ” curatore ANTONIO 

MARCHITELLI che avrà come epilogo, una mostra fotografica in cascina Roma . 
 
 

Durante la serata verrà proposto il tema che prevede l’informazione ai soci interessati, sul percorso da 
costruire che contempli il confronto tra un’area ambientalmente neutrale, un'area modestamente 
contaminata e un'area particolarmente manomessa. Per la terza opzione, già dal mese di Novembre dello 
scorso anno, sono stati introdotti nell’area “Levandina” (parco di San Donato in zona Paullese), alcuni 
capanni per l’osservazione e le riprese fotografiche della fauna stazionaria e di passaggio. 
L'area è gestita dal WWF locale che ha concesso le chiavi per potersi muovere in tutta libertà.  
I soci interessati alla proposta, hanno l’occasione in questa sede di avanzare le candidature per le riprese. 
 

14 SERATA DEL SOCIO durante la quale è possibile porre quesiti, confrontarsi con altri membri del 
Circolo per uno scambio d’informazioni ed esperienze, mostrare in via non ufficiale propri lavori per 
ricevere consigli e suggerimenti. Occasione raccomandata soprattutto ai giovani soci che 
frequentano i nostri corsi sulla tecnica fotografica.  

 

- Intervento del socio R oberto Maglio che presenterà una serie di s lideshow con 
sottofondo musicale dai titoli:    
  

NATURA E PAESAGGI – DANZA CLASSICA – PAESAGGI URBANI E RITRATTI – LA FANTASIA DEL BIANCO E DEL NERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 SERATA SPECIALE FUORI SEDE dedicata alla “GIORNATA MONDIALE DELLA 

POESIA” (2°edizione della “Poesia del Cuore” organizzata dall’Associazione 6x4 a 
Cascina Roma in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed il Forum 
delle associazioni culturali sandonatesi). Serata di letture di poesie in cui la cittadinanza è 
invitata a leggere la propria poesia del cuore in una cornice di opere esposte (Arti e mestieri / 
ASDA), di musica (Flight Band), di recitazione (Mimulus / TcomeTeatro) ed immagini proiettate 
(Circolo Fotografico SDM).  
Contemporaneamente in sale espositive attigue, mostra di fotografie naturalistiche organizzata dal 
socio Antonio Marchitelli con il Gruppo photonatura “Il Gerundo” su invito del nostro circolo. 
 

28 Serata di presentazione delle fotografie partecipanti alla 4°Tappa del CONCORSO 
FOTOGRAFICO INTERNO 2012 / 2013  (Curatore Cocco Aldo). 

 
Tema della tappa: “DETTAGLI”. 

 
 

 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 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


