
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.

Aprile 2018

Martedì 3 Sarà nostro ospite il gruppo Fotogramma di Collegno per una:
Serata Analogico

Martedì 10 Sarà nostro ospite il fotografo Michele Pasero con una serie di proiezioni dal titolo:
Il Magico Castello Di Zak
Parco Della Mente
Muri E Relitti
Ritorno Ad Arbouna

Martedì 17 Sarà nostro ospite il fotografo Alberto Maccagno con una proiezione dal titolo:
Yunnan – La Cina che domani non ci sarà più

Martedì 24 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.

Maggio

Martedì 8 Sarà nostro ospite il fotografo Gabriele Bellomo per una serata didattica sulle:
Maschere dinamiche con PicturesToExe

Sabato 12 e

Domenica 13

Mostra collettiva del circolo “Geometrie – Naturali e artificiali”

L’inaugurazione avverrà Sabato 12 Maggio alle ore 15.00 presso la Pieve di S.Pietro, Via Margari, 1, Pianezza (TO)

Martedì 15 Il fotografo Franco Gollini presenterà una serie di proiezioni dal titolo:

Italia da vedere – Il giardino dei tarocchi

Guatemala e Messico: Mondo Maya 

Martedì 22 Sarà nostro ospite il Nikon Photographer Claudio Piccoli (www.claudiopiccoli.com) con una proiezione dal titolo
Dogs in Action

Martedì 29 La Sfida – Selezione delle foto da inviare al FotoDigit 2018 

Giugno

Martedì 5 Sarà nostra ospite la fotografa Doriana De Vecchi per una serata non solo fotografica ma un progetto multiarte che mescola la
fotografia, gli audiovisivi, la poesia, la chitarra e la produzione musicale.
Immergetevi nelle performance sferiche di "immagina tutti i colori del mondo" e "mad world". 
Lasciatevi stupire dal portfolio 3d " albero casa" e poi tuffatevi tra musica e fotografia negli audiovisivi "Generazione mi piace",
"Il re lucertola", "L'anima del marmo" e "28 come la velocità".  

Martedì 12 Sarà nostro ospite il fotografo Alessandro Scatolini che ci parlerà di:
Progettualità in fotografia

Martedì 19 Cena estiva del Clik

Martedì 26 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.

http://www.claudiopiccoli.com/
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