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SELEZIONE IMMAGINI
Raccolta immagini realizzate dai soci durante il lockdown in vista
di una mostra e/o pobblicazione con gli altri circoli della
provincia. Massimo 20 jpg a testa già selezionate e dimensionate
per la visione.

03 giovedì
ore 21.00
sede

5A TAPPA RALLY: SPORT
Continua il contest interno al Fotoclub con una nuovo tema:
SPORT. Al solito si potranno presentare 5 immagini.  

10 giovedì
ore 21.00
sede

GUERRA AI POVERI
MOSTRA DI TANO D'AMICO
Il Punto Focale ha collaborato con l'associazione SPAZIO6 per la
realizzazione della mostra del giornalista e fotoreporter Tano
D'amico.
L'inaugurazione si terrà alle 18.30 presso il nuovo Spazio
Collettivo CARACOL. Seguirà una cena con l'autore (prenotazioni
entro domenica 13 telefonando al 340.8796587) 

16 mercoledi
18.30
Caracol 
V.le Crispi 46

ANDREAS GURSKY
A CURA DI ROSSANA OTTOFARO

Si inaugura questa sera una collaborazione con la critica
Rossana Ottofaro che ci proporrà degli autori importanti per la
Fotografia contemporanea. Si inizia con il fotografo tedesco
Andreas Gursky, considerato uno dei maggiori artisti al mondo
famoso per le fotografie di grande formato.

17 giovedì
ore 21.00
online

GUARDA! 9
A CURA DI ANTONIO CUNICO

Riprendono gli incontri che ci hanno tenuti impegnati e hanno in
parte ridotto il nostro isolamento durante il lockdown.
L'argomento della serata, sempre tratto dal libro Guarda! di Joel
Meyerowitz, è : UOMINI E BESTIE.

24 giovedì
ore 21.00
sede

www.ilpuntofocale.com ilpuntofocale@libero.it

Si ricomincia !

Dopo così tanti mesi trascorsi online è giunto finalmente
il momento di ricominciare le attività del fotoclub in
presenza.
Con Settembre avremo infatti il primo incontro del
fotoclub presso la sede e sarà l'occasione per salutarci
(occhio a le distanze) e riprendere a parlare di Fotografia.

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

PROGETTO FOTOGRAFICO
SUPERVISIONE DI FEDERICO BEVILACQUA

Iniziano gli incontri per il Progetto Fotografico con Federico che
ci farà da tutor. Chi non ha ancora esposto le proprie idee
riguardo questo lavoro, potrà farlo in questa occasione.

29 martedi
ore 21.00
online


