
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.

Gennaio 2019

Martedì 8 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 15 Sarà nostro ospite il fotografo Gabriele Bellomo con una proiezione dal titolo:
Alaska: the last frontier

Martedì 22

Sarà nostro ospite il fotografo Michele Pasero con una serie di proiezioni dal titolo:
- Red Rocks And Blue Sky
- Antarctica
- The myst Castle
- Incubo 7.0

Martedì 29

Sarà nostro ospite il fotografo Corneliu Tofan con una serie di proiezioni dal titolo:
- Gente di Lhasa
- L’ultimo Buddha
- Kailash

Febbraio

Martedì 5
Il fotografo Fernando Genova presenterà una proiezione dal titolo:

Bolivia e Cile

La serata si svolgerà in collaborazione con l’Angolo dell’Avventura di Torino.

Martedì 12
Il fotografo Piero Baloire presenterà una serie di video dal titolo:

Continente Africa

Martedì 19

Sarà nostra ospite la fotografa Roberta Rogina con una proiezione dal titolo:
Moschea bianca
Mercato del pesce
Verticalita' e riflessi
Street in n.y.
Terra, acqua e fede
Geometrie

Martedì 26 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.

Marzo

Martedì 5 Sarà nostro ospite il fotografo Davide D’angelo per una serata didattica dedicata allo:
Sharpening

Martedì 12 Sarà nostro ospite il fotografo Fabrizio Ferraris con una proiezione dal titolo:
Ali in libertà 

Martedì 19
La fotografa Claudia Odiard presenterà una proiezione dal titolo:

Omo River

La serata si svolgerà in collaborazione con l’Angolo dell’Avventura di Torino.

Martedì 26 I Corti -  Sfida tra i soci con la presentazione di una videoproiezione sonorizzata della durata massima di 2 minuti. 
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