
CLIK PHOTO CLUB “MARIO A.”
Via Moncenisio 1 – 10044 PIANEZZA
Affiliato FIAF 

WEB : www.clikphotoclub.it    
Mail : info@clikphotoclub.it

 Clik Photo Club Pianezza

Tel: Oliviero Stuardi 335 / 25.08.14
       Marco Venturino 338 / 28.96.766

Salvo diversamente specificato, tutte le serate si svolgeranno presso la sede del circolo in Via Moncenisio 1, Pianezza con inizio
alle ore 21.15. INGRESSO LIBERO.

Settembre 2016

Martedì 6 Serata didattica -  La serata è aperta alle discussioni fotografiche tra i soci: presentazione di foto personali o di
grandi  autori  che  si  vogliono  commentare,  visione  di  miniproiezioni  "fuori  programma",  dubbi  o  "trucchi"  di
interesse comune sui software di post-produzione, ecc. I soci sono pregati di partecipare alla serata con spunti di
discussione.

Martedì 13 Il fotografo Franco Gollini presenterà una proiezione dal titolo:
Vietnam e Cambogia

Martedì 20 Il fotografo Giovanni Floccari presenterà una serie di proiezioni dal titolo:
Flowers
Sulla strada
Oltre lo sguardo

Il fotografo Maurizio Simonetto presenterà una serie di proiezioni dal titolo:
Street art tour
Urbex: le ombre del passato

Il fotografo Oliviero Stuardi presenterà una proiezione dal titolo:
Gente d'Armenia

Martedì 27 La Sfida - Ogni autore dovrà portare 3 fotografie a tema libero che saranno votate per determinare la foto del
mese. Al termine della votazione le foto saranno commentate dai partecipanti.

Ottobre

Sabato 1 

Domenica 2 

Presso Villa Casalegno a Pianezza verranno inaugurate le mostre fotografiche di:
Tullio Baldi: Pianezza 1706, Maria Bricca - Storia di una popolana
Gioacchino Barile: Wild West
L'inaugurazione si terrà alle ore 16.00 presso Villa Casalegno, Via al Borgo 2, Pianezza (TO)
Domenica 2, la mostra sarà aperta con orario 09.30-12.00 e 15.00-18.30

Martedì 4 Sarà nostro ospite il fotografo Alessandro Cortazzi con una serie di proiezioni dal titolo:
Abbandono
Infanzia
La storia di Gaetano

Sabato 8 e Domenica 9 Mostre fotografiche di:
Tullio Baldi: Pianezza 1706, Maria Bricca - Storia di una popolana
Gioacchino Barile: Wild West
La mostra sarà aperta con orario 09.30-12.00 e 15.00-18.30

Martedì 11 La Sfida – Selezione delle foto da utilizzare per la stampa del  calendario del Clik 2017. Ogni autore dovrà
portare 3 foto a tema “Emozioni dal cielo” (immagini in cui il cielo è il soggetto principale con i suoi spettacoli
naturali) che verranno votate al fine di determinare le 12 che comporranno il calendario 2017. Le foto devono
essere in formato orizzontale.

Martedì 18 Saranno nostri ospiti i fotografi Simonetta Cavecchia e Franco Amantea che presenteranno delle proiezioni dal 
titolo:

Il lungo viaggio Auschwitz-Birkenau 
Ocore napule Spaccanapoli 

Martedì 25 Sarà nostro ospite il fotografo Andrea Tritto con una proiezione dal titolo:
Attimi in natura
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Novembre

Martedì 8 I fotografi Rita Occhetti e Franco Gioannini presenteranno una serie di proiezioni di:
Fotografia naturalistica

Martedì 15 Sarà nostra ospite la fotografa Doriana De Vecchi che ci presenterà una serie di proiezioni dal titolo:
Ricetta street boulder
Il futuro è adesso
Callulare – La nuova ossessione
Urlando contro il cielo
E...state in città
La grande migrazione

Martedì 22 La Sfida - Ogni autore dovrà portare 3 fotografie a tema libero che saranno votate per determinare la foto del
mese. Al termine della votazione le foto saranno commentate dai partecipanti.

Venerdì 25 Presso la Biblioteca civica di Pianezza, Via Giacomo Matteotti 3, alle ore 21.00  si terrà la premiazione e la
contestuale inaugurazione della mostra fotografica relativa al concorso fotografico:
Mercati e mercanti nel loro mondo

Martedì 29 Il fotografo Piero Baloire presenterà una serie di proiezioni dal titolo:
Natura selvaggia

Dicembre

Martedì 6 Sarà nostro ospite il circolo fotografico L'incontro di Collegno con proiezioni dei soci

Martedì 13 Cena di Natale

Martedì 20 I Corti  -  Sfida tra i soci con presentazione di videoproiezioni sonorizzate della durata massima di 2 minuti. Si
adotteranno le stesse regole della Sfida e i presenti voteranno esprimendo i loro giudizi. I punteggi avuti dai singoli
Soci andranno ad incrementare la classifica della Sfida.


