
Le vacanze estive sono agli sgoccioli  ma non preoccupatevi perché a settembre ripartono 
le attività de Ilpuntofocale, con un programma vario e con iniziative per tutti. Quindi 
fotocamera in spalla, occhio vigile e indice scattante per nuove avventure fotografiche.
Per i nuovi arrivati, l’iscrizione da settembre sarai valida per tutto il 2019.

06/09
Ben tornati! Vi presenteremo il programma del 2° semestre 2018 e ci 
scambieremo opinioni in merito alle nostre esperienze fotografiche estive. 
A seguire visione del documentario “Mi ricordo Mario Giacomelli” di 
Lorenzo Ciccone Massi.

13/09 
Riprenderemo il tema “Vie di fuga” per organizzare la prossima mostra 
collettiva del Ilpuntofocale. Portate le vostre nuove immagini che avete 
realizzato o idee da sviluppare sul tema.

20/09 
Parte la nuova edizione del Concorso fotografico Rally 2018-19. Il tema 
della prima tappa sarà: “1/06/18 - 20/09/18 Tema libero” . Portate da 1 
a 5 immagini a tema libero realizzate esclusivamente dal 1 giugno al 20 
settembre 2018 (questa estate insomma). La giuria sarà come al solito 
popolare e composta dai soci presenti. 

27/09 
Ripartono anche gli incontri di “Passione fotografia”. I nostri primi ospiti 
saranno Giulio Malfer e Piero Cavagna che ci parleranno di fotografia e 
progettualità, in particolari modo del loro progetto fotografico “Touch”, 
realizzato in forma di libro con tecniche innovative.

A ottobre partirà il corso di fotografia base, a cura di Antonio Cunico. Il 
programma è pubblicato sul nostro sito www.ilpuntofocale.com, per in-
formazioni ed iscrizioni rivolgersi a Antonio Cunico 345 7999819.
Nel costo del corso sono comprese le iscrizioni a Ilpuntofocale ed alla 
FIAF, con abbonamento alla rivista fotografica mensile Fotoit, per l’anno 
2019.
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