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
Marco Venturino

335 / 25.08.14
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 2019
Martedì 2

La Sfida – Selezione delle foto da inviare al FotoDigit 2019

Martedì 9

Sarà nostro ospite il fotografo Nicolò Pastorello con proiezione e stampe dal titolo:
Comunità Marocchina a Torino

Martedì 16

Sarà nostro ospite il fotografo Domenico Gnan con una serata didattica dedicata alla
Gestione del colore e stampa digitale

Martedì 23

La Sfida – Sfida tra i soci con la presentazione di 3 fotografie a tema libero

Martedì 30

Sarà nostro ospite il fotografo Claudio Pepino con una proiezione dal titolo:
Il custode Agaroth
Maggio

Martedì 7
Martedì 14

Martedì 21

Sarà nostro ospite il fotografo Luca Cagnasso con una proiezione dal titolo:
Atmosfere di viaggio
Sarà nostro ospite il fotografo Massimo Pascutti, docente FIAF, per una serata didattica dedicata a:
Struttura narrativa ed espressiva di un portfolio fotografico
Sarà nostro ospite la fotografa Graziana Fontana con una serie di proiezioni dal titolo:
Irlanda: Sotto Il Cielo D'Irlanda
Uzbekistan: Sulla Via Della Seta
La fotografa Viola Franchino proporrà una proiezione dal titolo:
Il mondo di Viola

Martedì 28
Il fotografo Gianni Pino proporrà una proiezione dal titolo:
Londra
Giugno
La Sfida – Sfida tra i soci con la presentazione di 3 fotografie sul tema sotto riportato. Le foto selezionate andranno a costituire la
mostra collettiva dei soci.
Martedì 4

Incontri : attimi di vita
Uomini, donne, bambini, incroci inaspettati, incontri imprevisti, cercati, desiderati e sofferti, incontri che cambiano la vita, incontri
unici, deludenti, sorprendenti ogni giorno tutti i giorni.

Martedì 11

Serata riservata ai soci

Martedì 18

Courage - Chiaroscuri di Coraggio
L’Associazione di Promozione Sociale Core Chrysalis di Torino e il Clik Photo Club “Mario A.” di Pianezza, in collaborazione con
l’Associazione Unecon e con il Patrocinio del Comune di Pianezza, organizzano martedì 18 giugno 2019 alle ore 20 e alle ore
21.30 presso la splendida Pieve di San Pietro, sita in via Maria Bricca, 18 a Pianezza (TO), la performance teatrale /
mostra fotografica “Courage - chiaroscuri di coraggio”, progetto multidisciplinare ideato da Tita Giunta, con le
fotografie di Antonio Chimenti ed i testi di Alan Mauro Vai, ispirati agli scatti in mostra.

“Courage” è un evento multidisciplinare che unisce creazione teatrale e mostra visiva, un progetto tra performance e fotografia,
ideato e creato da Tita Giunta, con una ricerca su più livelli espressivi sul tema del coraggio, avvalendosi degli splendidi scatti di
Antonio Chimenti e degli scritti di Alan Mauro Vai
“Courage” è un intenso viaggio iconografico, sonoro e testuale che desidera portare il visitatore a riflettere sulla difficoltà del
cammino da intraprendere per affrontare in maniera positiva il nostro mondo attuale. Un percorso di ombre e oscurità, ma anche
di luci e illuminazioni, il cui incontro dà vita a chiaroscuri di coraggio.
La performance sarà svolta alle ore 20, per i partecipanti alla visita guidata alla Pieve di San Pietro, e alle ore 21.30, aperta a
tutti.
L’ingresso alla performance (compresa la visita guidata alla Pieve) è libero con prenotazione obbligatoria.
Il ritrovo per la visita guidata è alle ore 20 alla Pieve di San Pietro.
Per prenotare la visita chiamare il numero 3382896766 o scrivere una mail a info@clikphotoclub.it.
Per prenotarsi alla performance chiamare il numero 349.2701625 o inviare una mail a info@corechrysalis.it.
Martedì 25

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

