
Dopo un mese nel quale ci siamo spesi molto per la comunità, è venuto il momento di 
pensare un po’ più a noi e ai nostri programmi futuri. Con questo mese si concluderà il 
percorso del rally fotografico con l’ultima tappa, dedicata al portfolio fotografico; getteremo 
le basi inoltre per la mostra collettiva di fine anno e le attività del secondo semestre 2017. 

Vi aspettiamo quindi al giovedì alle ore 21,00 presso la nostra sede 
in Via Rismondo 2.

04/05  
La prima edizione di Fotopercorsi 2017 si è conclusa da poco, una 
prima manifestazione fotografica con luci ed ombre, portata avanti 
con molto entusiasmo e con grande impegno. E’ venuto il momento 
di guardare a quello che abbiamo fatto e a tirare le somme di 
questa avventura.

11/05 
Decideremo il tema per la mostra collettiva di fine anno da 
selezionare fra “Rotte e navigazioni”, “Vie di fuga” e “Feste e 
tradizioni”. A seguire programmazione delle attività del secondo 
semestre 2017.

18/05 
Ed eccoci all’ultima tappa del concorso interno riservato ai soci. 
Il tema di questa tappa è “Portfolio”. E’ necessario presentare da 
6 a 10 immagini digitali legate fra loro da un tema o un racconto. 
Giuria interna composta dai soci presenti. 

25/05 
Concludiamo il primo ciclo di passione fotografia con una serata 
sul tema “Fotografia e società”. Massimo Branca ed Igor 
Marchesan ci presenteranno un reportage sociale dal titolo 
“Foto etnografia della marginalità urbana”
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La partecipazione alle attività 
è aperta a tutti, l’adesione è 
annuale con tessera.

Ritrovo: tutti i Giovedì Ore 21.00
salvo diversa indicazione come 
da programma

Per aggiornamenti ed altre 
informazioni visitate il sito

www.ilpuntofocale.it
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