
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 2018

Martedì 4 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 11 Sarà nostro ospite il fotografo Giorgio Debernardi con un a serie di proiezioni dal titolo:
- Canarie
- Amabili visioni

Martedì 18 La Sfida - Ogni autore dovrà portare 3 fotografie sul tema “Street Photography” che saranno votate per determinare le 9 foto
da stampare e inviare alla manifestazione PhoTOdays organizzata dall’associazione Torino Attiva.

Martedì 25 La Sfida - Ogni autore dovrà portare 3 fotografie sul tema “Paesaggi e Borgate” che saranno votate per determinare le foto da
esporre nella mostra di fotografie e dipinti organizzata congiuntamente da Clik Photo Club e Amici dell’Arte.

Ottobre

Martedì 2 Sarà nostro ospite il circolo fotografico Ars Et Labor con una serie di proiezioni dei soci

Martedì 9 Sarà nostro ospite il fotografo Massimo Pascutti che ci parlerà di:
Fotografare con la mente

Martedì 16 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.

Martedì 23 Sarà nostro ospite il fotografo Davide Pianezze con una proiezione dal titolo:
I 4 mondi dell’Ecuador

Con accompagnamento musicale dal vivo dell’hang di Manuel Torello

La serata rientra anche tra quelle previste nella manifestazione PhoTOdays.

Martedì 30 Il fotografo Raffaele Lo Bosco presenterà una serie di proiezioni dal titolo:
Calcio e dintorni
D come donna S come sport
American football
Si solo sport

Novembre

Martedì 6 I fotografi Rita Occhetti e Franco Gioannini presenteranno una serie di proiezioni dal titolo:
Serata Natura

Martedì 13 Sarà nostro ospite il fotografo Enrico Testa con una proiezione dal titolo:
Fotografando sotto le vie del Monviso

Martedì 20 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 27 Sarà nostro ospite il fotografo Renzo Miglio con una serie di proiezioni dal titolo:
- Leggeri come farfalle
- Giocando con il ghiaccio
- Artisti dal cielo
….e tanto altro
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Dicembre

Martedì 4 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

Martedì 11 Sarà nostro ospite il fotografo Marco Cairotti con una proiezione dal titolo:
Wildlife – Immagini dalla natura

Martedì 18 Cena di Natale del Clik

                                  


