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Mercoledì 05 0re 21,30 Piergiorgio Bassoli presenta la selezione definitiva delle immagini  che 

                                       saranno esposte nella mostra “Il respiro della terra”. Si ricorda che sarà  

                                       preparato anche un CD con tutte le foto. 

                                       A seguire Paolo e Valter continuano con la terza “lezione” di  

                                       LIGHTROOM 

 

Giovedi 06 ore 21 Terza lezione del corso di fotografia 

 

Mercoledì 12 Ore 21,30 ALBERTO OLIVIERO e LUCA GIORDANO, fotografi naturalistici 

                                       profondi conoscitori della natura e del Parco del Gran Paradiso ci 

                                       accompagneranno nella scoperta degli animali e del mondo in cui vivono. 

                                       Trovate una breve biografia in allegato. 

 

Giovedì 13 ore 21 Quarta lezione del corso di fotografia 

 

Mercoledì 19 Ore 21,30 Scopriremo le meraviglie della volta celeste con gli amici dell’Unione 

                                       Bielle Astrofili. 

                                       GIAMPAOLO CANAZZA astrofotografo e FLAVIO FRASSATI ci  

                                       Spiegheranno la tecnica fotografica e ci faranno vedere fantastiche  

                                       Immagini. Trovate, in allegato, il dettaglio del programma. 

 

Giovedì 20 ore 21 Quinta lezione del corso di fotografia 

 

Mercoledì 26 ore 21,30 Concorso fotografico per la selezione delle foto che parteciperanno  

                                      a FOTODIGIT. Ogni socio può partecipare con due foto per tema (max 6) 

                                      Ogni foto dovrà riportare il tema di appartenenza (a. b. c.) ed il titolo. 

                                      Le immagini non devono essere state presentate al Fotodigit negli ultimi 

                                      due anni, è ammessa la post-produzione ma non opere di sintesi,  devono  

                                      essere in JPG e con il lato maggiore di 1920 pixel. 

                                      Ogni circolo può partecipare con un massimo di 20 immagini a colori o b/n 

                                      e con un massimo di due foto per autore e almeno due foto per tema. 

a. LANDSCAPE -  paesaggio extraurbano e habitat naturalistico 

b. ANTHROPOS – L’uomo nella quotidianità 

c. CONURBAZIONI – la città fatta di stili, architettura, urbanistica. Il 

soggetto resta la città anche se può essere arricchita dalla presenza umana 

Trovate in allegato l’intero bando. Il nostro referente è SERGIO RAMELLA 

                                       La classifica del nostro concorso sarà in conformità con le norme sopra 

                                       Indicate. 
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Giovedì 27 ore 21 sesta lezione del corso di fotografia 

 

Sabato 29 ore 17 - INAUGURAZIONE AD OROPA DELLA MOSTRA  

                               “IL RESPIRO DELLA TERRA” 

 

 

 

SELVATICA 2017 

 

Anche quest’anno siamo stati invitati a partecipare alla manifestazione con 50 immagini. 

Il tema a noi assegnato è “PAESAGGI SELVAGGI” quindi assolutamente senza la presenza 

dell’uomo e dei suoi manufatti , ANIMALI SELVAGGI AMBIENTATI e ANIMALI SELVAGGI. 

. Le immagini NON DEVONO essere state scattate in Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e 

Liguria perché sono il tema del concorso fotografico organizzato per La manifestazione, di cui vi ho 

inviato il bando, e invito, chi non lo avesse già fatto, a partecipare. 

                                   

I tempi sono stretti!!! Vi prego di mandare le vostre foto in formato 1024 pixel lato maggiore e 72 

dpi a DONDANA LUIGI – luigi.dondana@gmail.com  ENTRO IL 5 APRILE. La mostra inizia il 5 

maggio e come vedete i tempi sono strettissimi. La scelta delle immagini sarà fatta, come lo scorso 

anno, da Fabrizio Lava curatore di Selvatica. La mostra dovrebbe tenersi a Palazzo Ferrero . Per 

questa mostra aspettiamo il contributo della fondazione CRB. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 

 

PORTFOLIO 

Come anticipato in assemblea abbiamo programmato per il 24 maggio una serata dedicata. 

Vista la novità, per noi, dell’argomento voglio avvisarvi con largo anticipo in modo che ci si possa 

preparare adeguatamente. Vorremmo dare la possibilità di portare immagini sia digitali che 

stampate in numero tra 6 e 10.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


