
PROGRAMMA FEBBRAIO 2023

VENERDI' 03/02/2023 -  Sala Teatro del Centro Parrocchiale a 
SS. Trinità - ore 20.45 
 
SERATA DI LIBERA VISIONE.
In questo  primo incontro  del  mese riproponiamo il  consueto appuntamento
dedicato  alla  libera  visione  e  commento  di  immagini  prodotte  dai  nostri
associati.
Confermiamo che gli associati hanno tre possibilità di presentazione:
1 - Un numero molto limitato di immagini (preferibilmente un portfolio o una
serie omogenea), massimo 10/15, con presentazione dell'autore e successiva
approfondita discussione e commento.
2  -  Una  proiezione  più  corposa,  massimo  40  immagini,  con  commento
dell'autore e brevi considerazioni finali.
3 - Un breve audiovisivo, con presentazione e commento.
Raccomandiamo a tutti i partecipanti di attenersi ad una di queste tre ipotesi. 

VENERDI' 10/02/2023 -  Sala Teatro del Centro Parrocchiale a 
SS. Trinità - ore 20.45

SERATA DI CARNEVALE. 
Dopo  due  anni  di  assenza  causa  Covid,  riproponiamo  la  consueta  serata
dedicata al carnevale. Ci troveremo per un incontro a base di crostoli, frittelle,
vino  spumante  e  quant'altro.  A  parte  quanto  procurato  dalla  nostra
associazione, saranno gradite prelibatezze varie offerte dai singoli associati.
A  piacere,  potranno  essere  presentate  immagini  fotografiche  relative  al
carnevale, anche di anni passati.
L'invito alla serata è esteso ad amici, parenti e simpatizzanti del Circolo.



VENERDI' 17/02/2023 -  Sala Teatro del Centro Parrocchiale a 
SS. Trinità - ore 20.45

SERATA TEATRALE.
In  questo  particolare  incontro  GIANCARLO  TORRESANI,  nostro  associato,
docente e critico fotografico, presenterà un monologo teatrale dal titolo "Io, la
Fotografia,  ovvero  l'attimo  quotidiano". Trattasi  di  un  adattamento
teatrale  realizzato  da  lui  stesso  su  un   testo  di  DIEGO  MORMORIO,  un
monologo in cui la Fotografia parla di sè e della particolare filosofia dell'autore.
La Fotografia si racconta come se fosse una donna che, immersa nella vita, ne
vive le contraddizioni: la disumanità e l'amore, la brutalità e la gioia.
Il  monologo  si  inserisce  in  una  libera  interpretazione  multimediale,
accompagnata da immagini  e  suoni,  che segna negli  anni  il  percorso della
Fotografia.
Voce narrante: MARIA TERESA TOTTI.

Diego Mormorio è storico, critico della fotografia e saggista. Le sue ricerche
vertono  prevalentemente  sui  rapporti  tra  fotografia  e  cultura  letteraria  e
filosofica, con particolare attenzione per il  tema della rappresentazione della
bellezza e della natura.

VENERDI' 24/02/2023 -  Sala Teatro del Centro Parrocchiale a 
SS. Trinità - ore 20.45

PRIMO INCONTRO DI SELEZIONE DEFINITIVA PER LA FUTURA MOSTRA  
"FOTOGRAFARE L' ARTE"
In  questa  serata  inizieremo  a  selezionare  in  modo  definitivo  le  immagini
relative  alle  varie  sezioni  che  comporranno  la  futura  mostra  sociale
"Fotografare l'arte" (Spazio Lanificio Conte - dal 29 aprile al 21 maggio).
Data la conformazione di questo per noi nuovo spazio espositivo, prevediamo 
una  mostra  con  meno  immagini  rispetto  agli  ultimi  anni,  puntando  molto
sull'aspetto  qualitativo:  tutte  le  serie  dovranno  essere  piuttosto  ristrette
rispetto al solito.
In questo primo incontro ci dedicheremo a quattro serie collettive  (tutti i soci
possono partecipare a questa selezione):
- BIENNALE DI VENEZIA 2022
- BIENNALE DI VENEZIA ANTECEDENTE AL 2022
- FONDAZIONE BISAZZA
- INSTALLAZIONI ALL'APERTO
Verranno scelte immagini singole.



NOTA

ISCRIZIONI AL CIRCOLO PER L'ANNO 2023
Nel mese di febbraio continuano le iscrizioni al Circolo Fotografico Scledense
per l'anno 2023.
Le quote restano invariate:
-  40.00 Euro  quota socio ordinario
-   20.00  Euro   quota socio familiare e under 18.
Aumentiamo il numero degli associati!
Portiamo un amico al Circolo!


