
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

Martedì 5 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 12 Sarà nostro ospite il fotografo Davide Genovese con una serie di proiezioni dal titolo:
Carpe diem - fotografia sportiva ed eventi

Martedì 19 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.

Martedì 26 I fotografi Rita Occhetti e Franco Gioannini presentano una proiezione dal titolo:
Serata Natura

Ottobre

Martedì 3 Saremo ospiti del circolo fotografico di Chivasso con proiezioni dei soci

Sabato 7 Presso Villa Casalegno – Via al Borgo 2 – Pianezza (TO), ore 15.00,  inaugurazione della mostra fotografica dei soci:
Rita Occhetti e Franco Gioannini – Naturalia
Gianni Pino – Jazz
Claudio Negro – In viaggio nei Grandi Parchi americani verso l’eclissi di sole

Domenica 8 Presso Villa Casalegno – Via al borgo 2 – Pianezza (TO), dalle 9.30-12.00 e 15.00–18.30 mostra fotografica dei soci:
Rita Occhetti e Franco Gioannini – Naturalia
Gianni Pino – Jazz
Claudio Negro - In viaggio nei Grandi Parchi americani verso l’eclissi di sole

Martedì 10 La Sfida – Selezione delle foto da utilizzare per la stampa del calendario del Clik 2018. Ogni autore dovrà portare 3 foto a
tema “Artisti di strada” che verranno votate al fine di determinare le 12 che comporranno il calendario 2018. Le foto devono
essere in formato orizzontale.

Sabato 14 e

Domenica 15

Presso Villa Casalegno – Via al borgo 2 – Pianezza (TO), dalle 9.30-12.00 e 15.00–18.30, mostra fotografica dei soci:
Rita Occhetti e Franco Gioannini – Naturalia
Gianni Pino – Jazz
Claudio Negro - In viaggio nei Grandi Parchi americani verso l’eclissi di sole

Martedì 17 Il fotografo Junior Biagio Mormile presenta una proiezione dal titolo:
Verità Nascoste 

Martedì 24 Sarà nostro ospite il circolo fotografico Ars et Labor di Ciriè con una serie di proiezioni dei soci.

Martedì 31 La Sfida - Ogni autore dovrà portare 3 fotografie sul tema “Il mondo dal basso” che saranno votate per determinare la foto
del mese. Al termine della votazione le foto saranno commentate dai partecipanti.

Novembre

Martedì 7 Serata riservata ai soci

Martedì 14 Sarà nostro ospite il fotografo Samuele Silva con una proiezione dal titolo:

Un po' così, un po' anche il contrario 

Martedì 21 Saremo ospiti del circolo fotografico di Collegno con proiezioni dei soci

Sabato 25 Presso  la  Biblioteca  civica  di  Pianezza,  Via  Giacomo Matteotti  3,  alle  ore  15.00 si  terrà  la  premiazione  e  la
contestuale inaugurazione della mostra fotografica relativa al concorso fotografico: Luci e Ombre

Martedì 28 Sarà nostra ospite la rivista OASIS con una proiezione di fantastiche immagini naturalistiche premiate negli ultimi concorsi
fotografici OASIS Photo Contest.
La proiezione si svolgerà presso la Biblioteca Civica, Via Giacomo Matteotti 3, Pianezza
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Dicembre

Martedì 5 Il fotografo Maurizio Simonetto presenta una proiezione dal titolo:
50 Special
Le citron de Menton
Sette fratelli

Martedì 12 Cena di Natale al Clik

Martedì 19 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.


