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Proseguiamo nella programmazione delle nostre attività rivolte ai soci ed alla cittadinanza.
Due sono gli incontri a ingresso libero per questo mese, uno dedicato all’aspetto didattico
ed uno sulla fotografia di viaggio. Per le serate dedicate ai soci segnaliamo in particolare
l’incontro con l’associazione fotografica Mirano Fotografia, confidiamo nella vostra
presenza!

MARZO 2019
07/03

Passione fotografia - Sarà nostro ospite il fotografo Marco “Yorick”
Tortato che ci presenterà il suo libro “Oltre le regole“ – Consigli semiseri
per fare sul serio”, una serie di discorsi sulla fotografia, su come leggerla e
come scriverla. Ingresso libero, invitate amici, parenti e conoscenti!

08/03

ore 20,30 La Locomotiva – Via Rismondo 2. Serata dedicata ai reportage
di viaggio. L’amico Claudio Nicetto ci presenterà un reportage dal titolo “
Trekking in Nepal – Dedicato ad un amico”. Ingresso libero.

14/03

Inizia Serata di messa a punto dell’esposizione Vie di Fuga, editing
delle immagini, preparazione catalogo ecc. A seguire serata open per
la presentazione e valutazione di nuove immagini, portfolio e progetti
fotografici.

21/03

Seconda serata del corso di alfabetizzazione, tema della serata saranno
eventi e manifestazioni. Portate il vostro diario visivo!

28/03

Seconda Saranno nostri ospiti gli amici di Mirano Fotografia che ci
presenteranno la loro associazione,le loro attività e i loro progetti futuri.
Vi ricordiamo che i prossimi temi del concorso interno Fotorally 2018-19
saranno: Quello che non mi piace, Visti da vicino.

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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