Alla fine del 1963, da Mauro Stradi, da suo cognato Danilo Storchi e
da Carlo Savigni venne fondato il Fotoclub Colibrì. Il bianco e nero
era ancora imperante ma si stava facendo strada la diapositiva
che, con i suoi colori brillanti e magici, ricordava i variegati colori
del piccolo Colibrì. “Già dal 1962/63 Mauro Stradi, Danilo Storchi
ed io - racconta Carlo Savigni - uscivamo la domenica per “safari”
fotografici a bordo della mia Renault R4. L’affiatamento e l’amicizia
erano totali e ci divertivamo veramente un sacco. Di lì l’idea di creare un club fotografico (più per gioco che altro). Il nome “Colibrì” fu
suggerito da Mauro e, poiché la sede era nel suo negozio, fu naturale e automatica la sua elezione a presidente”.
Nel 1995 il Fotoclub Colibrì è stato insignito dalla FIAF (Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche) della onorificenza BFI (Benemerito della Fotografia Italiana). È un Circolo aperto e la sua attività è
indirizzata alla diffusione della cultura fotografica a favore di quanti
condividono questo hobby. Per questo obiettivo da molti anni organizza Corsi di Fotografia rivolti ai principianti e molti ex allievi hanno
saputo integrarsi nel club raggiungendo ottimi risultati fotografici.
Il programma delle attività propone serate destinate alla visione critica delle fotografie dei Soci alternate a serate dedicate ad ospiti
prestigiosi che propongono Audiovisivi o Antologiche di immagini
stampate. Periodicamente vengono affrontati temi culturali riguardanti la Storia della Fotografia o i rapporti tra la Fotografia e la Società. Viene inoltre organizzato un concorso interno a tappe che
permette di premiare l’Autore dell’Anno.
Dopo oltre cinquant’anni l’aspetto forse più importante che ancora
oggi caratterizza l’ormai lungo volo del Colibrì riguarda la passione dei propri soci che li spinge costantemente verso l’esplorazione
dell’Arte Fotografica e, seguendo le diverse tendenze espressive
della creatività e dell’inventiva, a elevare e a maturare la Cultura
Fotografica. Le iniziative si svolgono prevalentemente grazie alla
fruttuosa collaborazione con il Quartiere 3 “Buon Pastore - Sant’Agnese - San Damaso”.
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INVITO ALLA FOTOGRAFIA

1964-2019 IL LUNGO VOLO DEL COLIBRÌ
All’inizio degli anni sessanta alcuni amici cominciarono a trovarsi in
Via Emilia Est, al numero 278, nello studio fotografico di Mauro Stradi. Li accumunava una grande passione per la fotografia. Gli incontri
erano l’occasione per confrontarsi, inventare, imparare nuove tecniche, discutere e fotografare assieme nei momenti liberi. Lo studio
divenne presto, e rimase negli anni, un luogo di ritrovo e un punto di
riferimento per tanti appassionati.

EMOZIONI
E COLORI
PER UN ANNO
Programma
da settembre a dicembre 2019
Sala Polivalente di via Viterbo, 80 • Modena

Fotoclub Colibrì BFI
livio.selmi@gmail.com - tel. 345 9165541
www.fotoclubcolibri.it.
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SETTEMBRE

NOVEMBRE

Mercoledì 11
Serata libera per foto o brevi audiovisivi
Mercoledì 18
Proiettano i Soci:
Guerzoni Roberto, Miglio Rossella, Tassi Nicola

Mercoledì 6 • 13 • 20 • 27
Al Civico Planetario
Viale Jacopo Barozzi, 31 - Modena
Rassegna fotografica annuale
Oltre l’immagine
Incontri fotografici d’Autore

Mercoledì 25
Singolarmente foto:
Memorie di infanzia

DICEMBRE

OTTOBRE

Mercoledì 4
Concorso interno:
Audiovisivo con Poesia o Canzone

Mercoledì 2
Concorso interno:
Antichi Mestieri
Mercoledì 9
Giuliano Bandieri
Presenta una antologica della sua attività fotografica
Mercoledì 16
Ospite: Gabriele Pinardi

Mercoledì 11
Proiettano tre Soci:
Bergonzini Miriam, Brunetti Roberta, Gozzi Elena
Domenica 15
PRANZO DI NATALE
Mercoledì 18
Serata libera con auguri di Natale

Mercoledì 23
Proiettano I Soci
Laffi Fabio, Prandini Paolo, Righi Olivio

INVITO ALLA
FOTOGRAFIA
Mercoledì 30
Audiovisivi del circuito nazionale
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