Dicembre 2017
Programma
Tu i venerdì ore 21,00
Via Paolo Silva 24 - Domodossola

1 Dicembre 2017

ETTORE SATEGNA
Incontro con l’autore
Panning
Panorami
Monferrato e Provenza

15 Dicembre 2017

UGO VEGGIA
Incontro con l’autore
Carnevale Domese
Autunno in Ossola

22 Dicembre 2017

SERATA NATALIZIA
A cena con la Cinefoto

1 Dicembre

ETTORE SATEGNA
Incontro con l’autore

15 Dicembre 2017
UGO VEGGIA
Incontro con l’autore.

22 Dicembre 2017
A cena con la Cinefoto.

Abbiamo il piacere di ospitare anche quest'anno un aﬀermato fotoamatore del
Fotoclub di Verbania. L'autore che puntualmente presenta la sua produzione al gruppo della Cinefoto non ha bisogno di par colari presentazioni. I tagli delle sue immagini sono sempre ben studia , la sua passione principale è il paesaggio, immagini che ci
accompagneranno ad ammirare il Monferrato e la Provenza.
Questa sera vedremo anche delle immagini di panning , una par colare tecnica fotograﬁca u lizzata per riprendere sogge in movimento mantenendo l'impressione di
dinamismo dell'immagine. Sarà sicuramente una serata ricca di colore.
Un gradito ritorno del nostro socio Ugo, che stasera ci presenterà una carrellata di
immagini riguardan il carnevale Domese . Come ogni fotografo Ugo si è lasciato rapire dal fascino di questo an co carnevale. Alcuni ritra di no personaggi partecipanalla sﬁlata del carnevale domese integrano le classiche foto d'insieme della manifestazione del corrente anno 2017.
La seconda proiezione riguarda paesaggi ossolani autunnali. I colori di questa stagione, da quelli tenui a quelli più carichi, fanno da tema condu ore ai paesaggi, che l'autore ha realizzato sia in valle An gorio sia in valle Vigezzo.
Lontano dalle immagini......nessuna proiezione stasera. Ci troviamo come di consueto
per un incontro conviviale per gli auguri di Natale. La cena di Natale sarà presso un
ristorante di Domodossola, i de agli vi verranno comunica in seguito.
Per ragioni organizza ve è necessario dare la propria adesione entro venerdì
15/12/17.

Mostre ed iniziative
Prosegue la nostra collaborazione con il Formont di Villadossola con il ciclo di mostre fotograﬁche " Click, si mangia".
Questo mese vede protagonista il nostro Presidente onorario Antonio Fabbri che ci presenterà un lavoro dal tolo “Salecchio
un paese che sta morendo un po’ alla volta” Appuntamento a martedì 5 dicembre per l’apertura mostra.
A par re da quest’anno abbiamo deciso di realizzare una pubblicazione annuale nel formato quadrato di 21 x 21 cm, che raccolga gli sca fotograﬁci dei nostri soci nella stagione precedente a quella a uale. Sca che sono sta presenta nelle proiezioni al club o che hanno partecipato a inizia ve comuni oppure inedi . Invi amo ogni socio iscri o al fotoclub a portare massimo 4 sca con una risoluzione o male per la stampa, numera in ordine di preferenza da 1 a 4. Le immagini dovranno
pervenire entro il 10 dicembre 2017 così magari riusciremo a stampare la pubblicazione in occasione delle fes vità natalizie.
Ogni socio che parteciperà all’inizia va dovrà versare un contributo per la realizzazione del volume e avrà diri o ad una o più
copie. In base all’adesione vi comunicheremo quanto sarà dovuto.
Con nua la nostra collaborazione con il liceo Spezia, in questo mese si concluderà il corso fotograﬁco realizzato in collaborazione con il prof. Maurzio Badà, con un’uscita fotograﬁca aperta anche ai non partecipan al corso. Un’occasione per tu di poter
fotografare in compagnia di alcuni nostri soci relatori del corso. L’uscita prevista (tempo perme endo) si svolgerà domenica 17
dicembre , l'orario dovrebbe essere quello ma u no, dalle ore 10 alle ore 12.30/13 (circa). Abbiamo pensato di suddividere i
gruppi in base ai tre temi aﬀronta nel corso; fotograﬁa di strada/reportage, paesaggio, ritra o. Invi amo tu coloro interessa ad iscriversi via email comunicando il tema per dar modo di poterci organizzare.
Nell’ambito dello scambio tra fotoclub, ricordiamo che il nostro socio Mario Pasqualini sarà ospite del fotoclub di Verbania la
serata del 14 Dicembre con una serie di proiezioni.
Il consiglio dire vo del nostro fotoclub augura a tu

un sereno Natale e un felice anno nuovo.

Seguici sul nostro sito www.lacinefoto.it pagina facebook La Cinefoto

