
 

 

 

 
 
 

PROGRAMMA  APRILE  2021 
 
 

1  SERATA DEI SOCI “Cesare Maiandi” - Milano e dintorni in banco/nero 
Slide-show di alcune fotografie scattate precedentemente al covid. 
  

Perché Milano e dintorni: perché è la città dove sono nato e vissuto per 35 
anni, ed è una città che a volte non sopporto, ma che ogni qual volta mi 
allontano mi fa venire la voglia di ritornarci. E i dintorni perché, penso, nei 
pressi di Milano ci siano posti fotograficamente interessanti. 
Perché il bianco e nero: Perché credo che le grandi città e soprattutto 
Milano siano in bianco e nero e perché il bianco e nero mi piace.  
 

Cosi dato che mi piace camminare, nel tempo libero gironzolando qua e là, senza un progetto in testa, porto a 
spasso la macchina fotografica e scatto immagini che mi colpiscono. 

 
8 “Una serata FIAF "Intensità narrativa (le donne e la fotografia)" (condotta da Orietta 

Bay docente del Dipartimento Didattica DID-FIAF). 
 

 

La motivazione di questa conversazione è pensata per sottolineare il grande apporto 
che le donne hanno dato allo sviluppo e all’affermazione della buona fotografia. 
Sono tante e bravissime. Interpreti attente e appassionate della società e della sua 
evoluzione. Partendo da quelle che possiamo definire “pioniere”, spaziando tra nomi 
noti e meno noti, cercheremo di tracciare un percorso non solo temporale ma 
emozionale.  

 
Una sorta di viaggio volto a veder rappresentati i vari generi fotografici e a percorrere il mondo.  
(foto di Julia Margaret Cameron)  

 
15 Serata di presentazione del fotografo Ugo Mulas (condotta dalla socia Gaia Marangon).   

 
Autore che ha fornito un notevole contributo alla fotografia italiana e non solo.  
Si analizzeranno la sua vita, i suoi lavori per poi arrivare alle celebri Verifiche che 
lo rendono una delle figure imprescindibili da conoscere per chiunque si approcci 
al mezzo fotografico, arrivando a costituire il punto di svolta della fotografia 
contemporanea. 

 

 
 

22 Serata a cura di Alberto Prina con la partecipazione di un fotografo professionista presente all’ultimo 
Festival della Fotografia Etica di Lodi. 

 
 
29 Serata di presentazione delle fotografie partecipanti alla 5°sfida del CONCORSO 

FOTOGRAFICO INTERNO “ TORNEO SOCI  2020 / 2021”.  
 (Curatrice Maria Vittoria Di Pietrantonj). 
 

 Tema della sfida: “Luci ed ombre”. 
 

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

TUTTE LE SERATE SI TERRANNO IN STREAMING A PARTIRE DALLE ORE 20.45 
 

 

 

 

 

 

 


