
 
 
 

PROGRAMMA  FEBBRAIO 2014  
 
06 TIZIANO TORREGGIANI ci propone una serie d’immagini tratte da due viaggi in Sud 

America in moto. 
Il primo, nel 2006, ha portato i protagonisti da Santiago del Cile a Ushuaia, la città più meridionale  
dell’Argentina, attraversando la Patagonia, la terra del fuoco e vedendo meraviglie quali il ghiacciaio Perito 
Moreno e il parco di Torres del Paine. 
 

 

Il secondo, nel 2008, con partenza ed arrivo in Antofogasta, la città del 
rame nel nord del Cile, ha portato i protagonisti a visitare  il deserto 
Atacama, l’altopiano boliviano, il salar de huyuni, La Paz, il lago Titicaca 
fino a raggiungere Cuzco e Machu Picchu.ritornando poi ad Antofogasta  
da Nazca, attraversando i deserti della costa. 
 

Posti dal fascino incredibile  e indimenticabili. 
 
13  “LAVORI IN CORSO”: La coltura della vite in Alta Valle D’Aosta, il lavoro delle donne, 

anziani, bambini, scorci di paesaggi. 
 
 
 
Un taglio di luce, un fiore, uno sguardo: cogliere la bellezza intorno a noi, 
nei momenti della vita di ogni giorno. 

  
 
 

Un progetto (o una serie di progetti) in divenire nelle fotografie di LEONARDA VIRETTI  
 
20 SERATA DELL’OSPITE: DANILO ROMELLI appassionato fotografo, si è avvicinato al 

mondo della fotografia in tempi relativamente recenti. Solo dal 2006 infatti ha iniziato a 
fotografare con cognizione di causa, costruendo poco alla volta il suo modesto bagaglio 
fotografico. Il genere che predilige è quello reportaggistico, perché questo tipo di 
fotografia gli permette di raccontare una storia anche senza l'uso delle parole. 
 
 

Il racconto che ci propone, ha per protagonista la Tunisia, una terra dove 
tradizione e modernità sono le due anime che convivono nel più laico tra 
i Paesi islamici. Un viaggio alla scoperta di arti e mestieri a due anni 
dalla rivoluzione che ha dato il via alla "primavera araba". 

 
 
27 Serata di presentazione delle fotografie partecipanti alla 3°sfida del CONCORSO 

FOTOGRAFICO INTERNO 2013 / 2014 - Nuova versione: “Portfolio”  
(Curatore Cocco Aldo). 

 

Tema della sfida: " La mia città sotto la neve " .  
 
............................................................................................................................................................................................................. 

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

 

 

 

 

 


