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                                           PROGRAMMA LUGLIO 2017 

 
Mercoledì 05 ore 21,15   Serata di MACRO. La serata è per noi una novità. Portare 8 foto 

                                         macro in rapporto 1:1 o similare di qualsiasi soggetto. Cercheremo 

                                         di entrare in questo mondo a molti sconosciuto. 

 

 

Sabato  08 Visita alla FABBRICA DELLA RUOTA A PONZONE. Abbiamo l’appuntamento 

                  con i responsabili del museo alle 15.  

                  COORDINATORE DELLA VISITA E’ EDOARDO FOGLIO giorame66@gmail.com 

                          

                  Termine per le adesioni è mercoledi 5 luglio dove forniremo il programma completo. 

                  Come al solito stabiliremo un luogo di ritrovo, l’ora per  compattare le auto. 

                  

                   

 

Mercoledì 12 ore 21,15 Riproponiamo l’ormai tradizionale “GELATANDO” 

                                       Ritrovo, con le nostre macchine fotografiche, in Piazza Duomo. 

                                       Faremo un po’ di scatti per Biella e termineremo la serata in qualche 

                                       bar per un buon gelato  

 

     

Anche il fotoclub va in ferie. Ci ritroviamo mercoledì 13 Settembre. Vi anticipo il tema della serata 

“ RICORDI D’ESTATE” 

 

IMAGES – Abbiamo scelto il tema per la prossima edizione che, vi ricordo, si terrà al Cantinone dal 

1 al 18 dicembre: “TRA LUCI E OMBRE”. Foto a colori o in B/N formato 30x45.  

La serata di mercoledi 11 ottobre sarà dedicata alla scelta delle immagini ed è necessario partecipare 

(anche delegando altri soci in caso di impossibilità) per poter essere ammessi alla mostra collettiva. 

Se non sarà sufficiente organizzeremo una seconda serata. 

 

Mostra “ IL RESPIRO DELLA TERRA” a San Giovanni: la chiusura è stata sposta a domenica 25 

giugno  festa di San Giovanni alla quale saranno presenti il Vescovo e il Prefetto di Biella. 

Una bella occasione per rafforzare la nostra presenza sul territorio. 

 

Il consiglio augura a tutti i soci e ai loro famigliari BUONE VACANZE !!!!!!!!! 

 
 

 

 

 


