GENNAIO 2018
Programma
Tu i venerdì ore 21,00
Via Paolo Silva 24 - Domodossola

12 Gennaio 2018

MICHELE FRASCA
Incontro con l’autore
Il dolore dell’umanita e la morte
delle cose
Un’emozione è per sempre

19 Gennaio 2018

ANTONIO FABBRI
Incontro con l’autore
Il Piacere di osservare la natura
Focheggiando su uno
specchio d’acqua
Arte sul naviglio 2017

26 Gennaio 2018

ROBERTO RIGHETTI
Incontro con l’autore
Delle arti e dei mestieri

12 Gennaio 2018

MICHELE FRASCA
Incontro con l’autore

19 Gennaio 2018
ANTONIO FABBRI
Incontro con l’autore.

26 Gennaio 2018
ROBERTO RIGHETTI
Incontro con l’autore.

A9ra9o dalle opere di Giorgio da Valeggia esposte presso la fabbrica Morino
(Vogogna), l’autore ha approﬁ9ato per immortalarle con la sua macchina fotograﬁca.
L 'ambiente in cui erano esposte le opere era pre9amente confacente al tema delle
tele, esse rappresentavano con realismo il dolore dell'umanità che ben si integrava
con la situazione di abbandono delle macchine e delle varie a9rezzature di lavoro;
pertanto ha ritenuto opportuno in6tolare il suo audiovisivo "Il dolore dell'umanità e
la morte delle cose" accompagnato dalle parole e musica di Fabrizio De Andrè che
ben accompagna il tema scelto. Michele ha ritenuto opportuno valorizzare le tele
mantenendo il colore mentre l'ambiente l'ha riprodo9o in bianco e nero per evidenziare la sua dramma6cità.
La seconda proiezione in6tolata "un emozione è per sempre" descrive con dovizia
il paesaggio toscano ricco di colore, luce e fascino. Le immagini non potevano non
essere accompagnate che dalla musica dei Pink Floyd.

Antonio ci presenterà tre lavori;
IL PIACERE DI’ OSSERVARE LA NATURA. Le foto di questo audiovisivo sono state realizzate, in tempi diversi, all’alpe Veglia; un piccolo paradiso naturale nel quale il fotografo cammina nella natura alla ricerca dei migliori pun6 di vista per comporre immagini di paesaggio montano.
FOCHEGGIANDO SU UNO SPECCHIO D’ACQUA
Il laghe9o ar6ﬁciale di Onzo, ubicato nel territorio di Masera in zona pedemontana,
ha oﬀerto all’autore lo spunto per riprendere l’ambiente e piacevoli riﬂessi sul piccolo
specchio d’acqua circondato dai boschi.
ARTE SUL NAVIGLIO GRANDE 2017
La trasferta a Milano sul Naviglio Grande per l’annuale manifestazione ar6s6ca è stata l’occasione per dedicarsi alla fotograﬁa di reportage. Gli ar6s6 immersi nelle loro
opere e il variegato mondo dei visitatori hanno originato situazioni che il fotografo ha
ripreso e propone con questo audiovisivo.

Nell’ul6mo appuntamento di gennaio sarà il socio Roberto Righe ad intra9enerci
con un tri co di proiezioni dedicato alle ar6 e mes6eri.
Sovente, la fotograﬁa ha incontrato i mes6eri cercando di fondere ar6 diverse; chi fa
foto e chi fa mes6eri. Con l'autore, che desidera proseguire il genere fotograﬁco con
altri episodi, valuteremo insieme i risulta6 di questo primo approccio.
I cor6 sono dedica6 ad Antonio, barbiere che rade a suon di musica classica, agli orna6s6 di Candoglia che sagomano il marmo rosa per il duomo di Milano ed inﬁne al fa6coso lavoro dei pescatori di mare, sempre svolto con orgoglio e dignità, anche se “chi
tene 'o mare nun tene niente”

Mostre ed iniziative
Si porta a conoscenza di tu i signori soci del Gruppo Fotograﬁco Ossolano La Cinefoto che l’Assemblea ordinaria annuale
viene convocata in prima convocazione per il giorno 19 gennaio 2018, alle ore 20, presso la sede sociale dell’associazione, in
Via Paolo Silva24 a Domodossola, ed in seconda convocazione per il giorno19 gennaio 2018, alle ore 21,00 stesso luogo per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Esame e approvazione bilancio anno 2017
3.Approvazione dei nuovi programmi
4.Nomina del Consiglio dire vo e dei Sindaci
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega i signori soci in regola con la quota in corso di parteciparvi personalmente.
Si segnala l’evento la “Belle Epoque” di KANDERSTEG. La belle epoque è una sorta di rappresentazione storico ﬁgura6va dove
gli abitan6 del paese riportano il visitatore a rivivere i fas6 dell’epoca. Una vera e propria sﬁlata di ﬁguran6 in costumi d’epoca,
ma anche concer6 musicali, merca6ni gastronomici e specialità culinarie nei ristoran6, il tu9o riportandoci indietro di oltre un
secolo e mezzo per perme9erci di assaporare e vivere il tempo che fu. L’anno precedente alcuni soci avevano partecipato
realizzando interessan6 immagini. Anche quest’anno si prevede una partecipazione di alcuni soci per domenica 21 gennaio.
Per eventuali de9agli e sui cos6 di partecipazione potete conta9are il segretario o il presidente o tramite email dal nostro sito
internet info@lacinefoto.it.

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

