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2° FESTIVAL per la FOTOGRAFIA del FOTOclub

FERRARA

Chiostro S. Paolo Ferrara
06 – 14 settembre 2014

xDUE”

“DUE

MOSTRA FOTOGRAFICA DEI SOCI CON PORTFOLIO A TEMA LIBERO



SABATO 06

ore 20:30



SABATO 06

ore 21:30



MERCOLEDI’ 10 ore 21:15



GIOVEDI’ 11

ore 21:15



VENERDI’ 12

ore 21:15

Ingresso libero

“DUE

xDUE”

la mostra fotografica dei soci a tema libero che hanno a disposizione una superfice di
metri DUExDUE per esporre un porfolio fotografico
fotografie di

alessio munari
anna maria mantovani
balari judith
carlo boschini
corninna mezzetti
costa roberto
elisa catozzi
emiliano rinaldi
enrico chiti
erika poltronieri
evelin pasetti
franca catellani
lorenzo cavicchi
luca zampini
marco merighi
marco zerbini
marija obradovic
mario bettiato
massimo scaramelli
maurizio tieghi
nedo zanolini
nunziato santoro
paolo osti
pieranna gibertini
riccardo agodi
riccardo bonfatti
roberta banzi
roberto del vecchio
sara cestari
sonia campanelli
stefania ricci
stefano pavani
susi bonazza

LE NOSTRE MOSTRE
FOTOGRAFIE DI ARMONIE” l’architettura razionalista di Tresigallo
Più di cinquanto foto nel formato 40x60 su cornici 50x70 esposte nella “CASA DEI SOGNI” dal 20 al 30 settembre

I NOSTRI WORKSHOP
“PERTURBANTI VISIONI” liberamento tratto dal film Shining
di Stanley Kubrik.
Nelle suggestive sale del museo PALAZZO delle MINIERE di Fiera di
Primiero è stato presentato in anteprima, alle autorità e ai numerosi cittadini
presenti, una parte del lavoro fotografico preparato per l’occasione dal
direttore del Centro Etnografico di Ferrara ROBERTO RODA con la
collaborazione del socio EMILIANO RINALDI
Molto applaudità la relazione condotta dal dott. ROBERTO RODA e
partecipato il dibattito che si è protratto anche durante l’aperitivo offerto
dall’amministrazione comunale.
Un particolare ringraziamento ai soci e autori delle fotografie che hanno
potuto partecipare alla conferenza: Franca Catellani. Lucia Castelli, Sara
Cestari, Luca Zampini, Nedo Zanolini, Roberto del Vecchio e Stefano Pavani.
Un plauso particolare al grande lavoro fatto da Emiliano.
Per il FOTOclub erano presenti la segretaria Anna Maria Mantovani e il
presidente Maurizio Tieghi.
L’invito ora è per il mese di dicembre all’inaugurazione della mostra.

