
        www.fotoclubferrara.it                                                 info@fotoclubferrara.it                                      www.facebook.com/fotoclubferrara 

 giovedì 3 - ore 21 

  Sala della Musica 

  

GIROFOTOFILE  2016 
LA NOSTRA GIURIA 

 

  

 

MEMO: 

FOTOclub FERRARA BFI 

Votazione delle 380 migliori foto dei 19 circoli delle 
provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Padova e Rovigo. 

 giovedì 10 - ore 21 

  Sala della Musica 

  

PHOTOCLUB EYES – S. FELICE SUL PANARO 
SERATA CON OSPITE 

 

  

 

Vengono a trovarci gli amici di uno dei circoli fotografici 
con la storia tra le più significative negli ultimi decenni e 
organizzatori dI manifestazioni dl rilevanza nazionale (Il 

Magico).    

 giovedì 17 - ore 21 

  Sala Ferretti 

 

L’AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO 2 
Con MARIO BETTIATO 

 

  

 

Dal click alla visione FULL HD – Home theatre. 

 giovedì 24 - ore 21 

  Sala Ferretti 

  

I NUOVI SOCI SI PRESENTANO 
 

  

 

Riprendiamo la consuetudine ad ogni inizio anno di una 
serata in cui i nuovi soci possono mostrare le loro foto e i 
loro video. 

 giovedì 31 - ore 21 

  Sala della Musica 

  

2° CONTEST DEL FOTOclub 2016 

STREET PHOTOGRAPHY 
 

  

 

Inizia con la prima tappa il nostro concorso fotografico che 
dovrà stabilire il Campione Sociale 2016. La guria sarà 
composta dai soci FEEDBACK di Ferrara. 

MARZO 2016 

NEWSLETTER 

mailto:info@fotoclubferrara.it


FOTOclub FERRARA BFI 

     www.fotoclubferrara.it                                                      info@fotoclubferrara.it                                      www.facebook.com/fotoclubferrara 

Ospitiamo 

 FOTOCLUB EYES BFI 
Giovedì 10 marzo dalle ore 21 nella Sala della Musica via Boccaleone 19 FE – Ingresso libero  

NEWSLETTER 

MARZO 2016 

dal 1981 

Se dovessimo sintetizzare in pochissime righe gli oltre 30 anni del Photoclub Eyes, li potremmo riassumere come una rivincita della provincia italiana.  
Nasce infatti a San Felice sul Panaro, piccola cittadina abbastanza vicina ma culturalmente piuttosto distante sia da Modena che da Bologna e Ferrara  
dove sarebbe forse stato più facile far intendere quello che era all’inizio solo una passione viscerale per un oggetto, la macchina fotografica ma che col 
passare degli anni dunque ci ha portato alla quasi obbligata esigenza di formare un circolo fotografico tout-court. 
 
All’inizio difficile farsi capire dagli amministratori comunali ma poi, come tutte le cose che per crescere hanno bisogno di essere alimentate, pian piano 
le nostre iniziative hanno sempre ricevuto più fiducia e attenzione. Tante le idee pazze uscite dall’entusiasmo e dall’incoscienza nelle notti intere 
trascorse a parlare soprattutto con l’intenzione di organizzare un qualcosa che poi potesse essere per il pubblico un “veicolo” di fruizione dell’arte visiva 
attraverso l’obbiettivo di un apparecchio fotografico. Pazza l’idea di trasformare quella che prima di allora era un’anonima fiera paesana  in una 
importante manifestazione conosciuta a livello nazionale per la qualità degli “incontri”, delle mostre e delle iniziative collaterali tutte tese a promuovere 
la fotografia.  
 
Più pazza ancora l’idea di organizzare un carnevale,  ma non un carnevale sui generis dove sarebbe stato semplicissimo coinvolgere bambini con carri 
allegorici, caramelle e coriandoli. No, sarebbe stato troppo semplice.  E allora, assieme al regista amico e fotografo Mario Lasalandra abbiamo proposto 
all’amministrazione comunale un “magico carnevale”  dove al posto di Arlecchino, Burlamacco e Zorro sono state inserite “figure”,  personaggi 
apparentemente tristi ma realmente presenti.  E’ stato un successo incredibile che ha coinvolto centinaia di appassionati fotografi provenienti da tutta 
Italia. La nostra pazza idea ha funzionato ancora. 
 
Poi ci siamo inventati un concorso che coinvolge i  nostri soci con la proposta di un tema al giorno per un intero anno ... ed anche questa è fatta e 
pubblicata in un libro ... 
Tanto altro faremo ... 
  
Luca Monelli Presidente Photoclub Eyes B.F.I. 
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ALTRI APPUNTAMENTI 

  domenica 6 – ore 10 

  Chiostro di Sao Paolo 

I LUOGHI DI BASSANI 
PEDALATA CON ALESSANDRO GULINATI 

I soci iscritti al gruppo di lavoro potranno partecipare al percorso, da farsi in bicicletta, alla scoperta dei luoghi frequentati dallo 

scrittore ferrarese inspirandolo per i suoi romanzi e racconti. In caso di pioggia si andrà a piedi 
  

 

  sabato 12 – ore 17 

  Chiostro di Sao Paolo 

RACCONTARE PER IMMAGINI 
LA MOSTRA DEL CORSO INTERMEDIO 

I partecipanti al corso metteranno in mostra un loro portfolio, frutto del laboratorio collettivo che il FOTOclub Ferrara ha organizzato           

nel mese di febbraio con cinque incontri. 
  

 

  domenica 13– ore 09.30 

  Saletta Ferretti 

FOTOGRAFIA E CREATIVITA’ 
Con LAURA SASSI E JESSICA MORELLI 

Inizia il corso avanzato riservato ai nostri soci che si concluderà con una mostra alle Grotte del Boldini a fine giugno. 
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LE NOSTRE MOSTRE 
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I NOSTRI CORSI DI FOTOGRAFIA 
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