
Buon Anno a tutti! Ricominciano i nostri incontri, con un gennaio speciale. Per tutto il 
mese infatti gli incontri sono a ingresso libero, quindi passate parola e invitate i vostri 
amici e conoscenti. Per tutto il mese raccoglieremo le iscrizioni al fotoclub, la quota 
annuale è rimasta invariata ed ammonta a 50€; per i nuovi iscritti nel tesseramento sono 
comprese 4 lezioni gratuite, a scelta fra quelle disponibili.

Quindi iscrivetevi e portate i vostri amici al fotoclub, abbiamo bisogno di nuovi iscritti per 
proseguire nelle nostre future attività!

10/01
Iniziamo il 2019 con un grande fotografo francese, Nadar, che potremo 
definire l’inventore del ritratto fotografico. Antonio Cunico ci condurrà 
attraverso le sue vicende fotografiche e biografiche , con l’aiuto di immagini 
d’epoca, reportage su Parigi, fotografie originali.

17/01
1° Flash Mob Photo Contest organizzato da Il Punto Focale! Concorso 
fotografico a tema libero per immagini digitali aperto a tutti (esclusi i soci). 
Basta portare una immagine digitale in sede dalle ore 20 alle 21. Alle 21 
i soci presenti formeranno la giuria che valuterà le opere e decreterà i 
vincitori. A seguire le premiazioni. Info e regolamento : www.ilpuntofocale.
com , ilpuntofocale@libero.it , pagine facebook Il Punto Focale

24/01
Saranno nostri ospiti gli amici di Fotoricerca Valdagno che ci 
presenteranno il loro recente progetto fotografico collettivo “Prigioni”

31/01
Ricominciano le serate di Passione Fotografia – Per il tema fotografie 
e reportage, sarà nostro gradito ospite il fotografo, nonché amico, Marco 
Zorzanello che ci presenterà il lavoro “Tourism in the climate era”, 
lavoro che ha già ricevuto importanti riconoscimenti.

Vi ricordiamo che i prossimi temi del concorso interno Fotorally 2018-19 
saranno: La piazza, Quello che non mi piace, Visti da vicino.
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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

https://www.facebook.com/
Fotoclub.IlPuntoFocale/
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