
Abbiamo iniziato il 2018, ingranato la prima e via….Febbraio ci vede già 
lanciati in numerose attività! Per prima cosa abbiamo voluto realizzare un 
corso solo per i soci del Fotoclub, a prezzo zero! Un corso dove parleremo 
di grandi autori, fotografie ma dove anche daremo ampio spazio alle 
vostre immagini. Un’ottima occasione per capire chi siamo, dove siamo e 
dove vogliamo andare. Sarà anche il momento di tirare le somme di questi 
due anni di gestione del nostro fotoclub e di darsi da fare affinché questa 
avventura possa continuare ancora per molto. E come vedete ricominciano 
anche gli incontri di Passione Fotografia, un bel momento di condivisione 
con la cittadinanza, amici e conoscenti, di quello che è la nostra passione, 
la fotografia!

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

01/02  
La famiglia in Italia: Iniziamo a raccogliere immagini sul tema la Famiglia in 
Italia per la mostra che realizzeremo a maggio. Portate il vostro contributo 
sull’argomento, anche con foto dal vostro archivio o da archivi storici.

08/02  
Assemblea dei soci ODG: rinnovo cariche sociali, programmi 2018, varie 
ed eventuali. Ribadiamo l’importanza di questo momento partecipativo per 
il futuro della nostra associazione.

15/02  
Alberto Pomi, titolare della omonima ditta, verrà a presentarci la stampa 
professionale fotografica fine art. Serata da non perdere, inviteremo 
anche gli amici delle altre associazioni.

22/02   
Prima serata degli incontri a ingresso libero di Passione Fotografia. Ver-
rà a trovarci l’amico fotografo Pierluca Grotto che presenterà la sua espe-
rienza di ripresa video e fotografica con i droni. Invitate amici e conoscenti!

Ricordiamo che martedì 6 febbraio inizia il corso di alfabetizazione foto-
grafica, gratuito per tutti i soci, tutti i martedì del mese con 4 argomenti: 
paesaggio, persone, in città, in viaggio. Dare conferma di partecipazione 
a Antonio Cunico 345 7999819 tonycunico@fastwebnet.it

il 24 febbraio inizia il corso Il bianco e nero nella teoria del sistema zonale  
info Luigino Pellizzaro tel (vedi locandina)
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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.com
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