
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 2019

Martedì 3
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 10

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

Martedì 17 La Sfida – Sfida tra i soci con la presentazione di 3 fotografie sul tema “Il lavoro...tra tradizione e modernità”
Le foto selezionate verranno utilizzate per la mostra collettiva dei soci.

Martedì 24 Sarà nostro ospite il fotografo Gabriele Bellomo con una proiezione dal titolo:
Cipro terra contesa 

Ottobre

Martedì 1
La Sfida – Sfida tra i soci con la presentazione di 3 fotografie sul tema “Luci e Ombre”.

Le immagini selezionate verranno utilizzate per la mostra in collaborazione con “Gli Amici dell’Arte”

Martedì 8 Sarà nostro ospite il fotografo Losera Italo con una proiezione dal titolo:
Photostreams 

Martedì 15

La fotografa Adele Vazon proporrà una proiezione dal titolo:
Montenegro, Albania e Macedonia

Il fotografo Franco Gollini proporrà una proiezione dal titolo:
Italia: andar per borghi

Martedì 22
Il fotografo Piero Baloire presenterà una serata didattica dal titolo:

Perchè utilizzare Photoshop 

Martedì 29 Fotografiamo una canzone - Sfida tra i soci con la presentazione di una videoproiezione della durata di un brano musicale a scelta (strumentale o 
cantato).

Novembre

Martedì 5

Paesi dove vorremmo poter tornare:  Immagini e ricordi di Yemen 2001 e Siria 2007

Racconti e fotografie di Nello Tesio, Giuseppe D’agostino e Marco Bona.
Parteciperà un rappresentante di Medici Senza Frontiere per parlare delle loro iniziative in questi paesi ora in guerra. 

Martedì 12 Sarà nostro ospite il circolo fotografico Casellese con una serie di proiezioni dei soci dal titolo:
60 minuti di emozioni

Martedì 19 Sarà nostra ospite la fotografa Doriana De Vecchi con una proiezione dal titolo:
Idea loading 2.0 

Martedì 26 Sarà nostra ospite la rivista OASIS con le “Olimpiadi della fotografia naturalistica”.

Dicembre

Martedì 3 I fotografi Tullio Baldi e Marco Venturino presenteranno una serie di proiezioni di viaggio.

Martedì 10
Sfida tra i soci con la presentazione di una videoproiezione sonorizzata che abbia come tema: 
Fotografia di viaggio
Immagini che esprimono il sentimento di un tempo e di un luogo, ritraggono una terra, la sua gente o una cultura nel suo stato naturale. 

Martedì 17 Assemblea dei soci e cena di Natale
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