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        PROGRAMMA  2018 
“La fotografia è arte, passione e un’opportunità per osservare il mondo sotto   
una diversa prospettiva ! ”   
 

      Idee e iniziative per l’attività sociale del fotoclub LA ROTONDINA 

 

                                                 
                                          
 

Se ami LA FOTOGRAFIA e desideri approfondire le tue conoscenze, 
vieni al fotoclub, dove ogni nuovo amico è sempre il benvenuto. 
Ti aspettiamo…  dal 1971 fotografiamo insieme!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   fotoclub La Rotondina 
 
 
 
ci incontriamo ogni GIOVEDI ore 21,30 in via Adamello a Nerviano - fraz. Villanova all’interno del centro sportivo 

 
http: www.fotoclublarotondina.it              e-mail: info@fotoclublarotondina.it 
 

mailto:info@fotoclublarotondina.it
mailto:info@fotoclublarotondina.it


 Cena Sociale                                                   Venerdi  02/2/2018 - h. 20,00 

1 – Tradizionale incontro tra soci e amici del fotoclub La Rotondina al Ristorante La Poglianasca di Arluno 

 

 I Corsi di Fotografia                                                                                               
2 - Corso di Fotografia digitale                                                                              
Iniziativa didattico - culturale finalizzata ad insegnare l’arte della Fotografia, rivolta a nuovi appassionati 
fotoamatori, interessati a scoprire il mondo dell’immagine e ad avvicinarsi alla vita del fotoclub. 
Corso teorico-pratico con concorso fotografico finale riservato agli iscritti e un giudizio di una Giuria esperta.                          
periodo: Mag-Giu – 8 lezioni teoriche + 5 lezioni pratiche, durata dal  08/5 al  12/6/2018 con  patrocinio del Comune 

 

  

 Workshop e Concorsi Fotografici                                                                                                                             
3 - Workshop Tecnico  “ VELI NEL VENTO “ :  lavoro singolo in studio.  con A. Nencioni 

Due serate di foto in studio con allestimento set di ripresa e utilizzo di luci fisse colorate, veli e tende, wind 
machine e modelle. Il corpo velato tra ombre e luci colorate, la figura intera o parti di essa come materiale da 
plasmare, in plastiche sculture viventi. Ogni autore presenterà 3 foto dello shooting e le immagini daranno vita   
a un concorso di circolo con Giuria esterna.  
Preparazione  in sede il 13/9/2018 /  2 serate di Ripresa il 18/9 e il 20/9/2018  /  Consegna lavori il  13/12/2018. 

 

4 - Workshop Creativo  “ FASHION PASSION “ :  lavoro singolo in studio.  con A. Nencioni 

Due serate di foto in studio con possibilità di scattare in ogni angolo della sede a scelta del fotografo, ritenuto 
interessante alla posa della modella con un accessorio di moda assegnato in modalità casuale. Ogni autore 
darà spazio alla propria fantasia e creatività, realizzando 3 foto diverse dello stesso accessorio. Le opere 
presentate daranno vita a un concorso di circolo con Giuria esterna.  
Preparazione  in sede il 22/3/2018  /  2 serate di Ripresa il 27/3 e il 29/3/2018  /  Consegna lavori il  28/6/2018. 

 

5 - Concorso Creativo  “ FOTOTRIS “ :  notturno – architettura - food.   

Le situazioni fotografiche diverse tra loro sono stimolanti e creative. Ogni autore dovrà consegnare una sola 
immagine per ogni genere fotografico indicato. Il tema è libero, ed è possibile scegliersi la composizione e il 
soggetto che più piace ed interessa, per ciascuno dei tre generi fotografici. da affrontare con il proprio stile e    
la propria creatività personale. Le opere daranno vita a un concorso di circolo con Giuria esterna. 
                                                                                                                                     Consegna lavori il  27/9/2018. 

 



6 - Concorso Tecnico  “ DAL CORTO AL LUNGO “ :  lavoro singolo in esterni.   

Ogni autore dovrà presentare due immagine di una stessa inquadratura, 1 foto realizzata a campo aperto con 
un grandangolo e 1 foto di una ristretta porzione della stessa immagine, con un Tele. Il tema è libero, ed è 
possibile scegliersi l’inquadratura e il soggetto che più piace ed interessa, utilizzando le ottiche più idonee, la 
più corta focale e la più lunga focale che si hanno a disposizione. Non è ammesso il “crop” in post produzione 
della prima foto per ottenere la seconda foto. L’esercizio di tecnica stimola la capacità di osservazione e il 
saper cogliere l’elemento più significativo di una immagine.   Consegna lavori il  05/7/2018. 

 

 

Le Uscite Fotografiche                                                                                                                            
7 - Escursione di gruppo  “ FOTOGITA CON IL CAI “ : Traversata  Recco – Camogli. 

Gita escursionistica di giornata, di livello “easy” per famiglie, con finalità didattico–fotografica al seguito del 
CAI Parabiago, prevista nel loro programma 2018; Viaggio A/R in comitiva con pullman e colazione al sacco. 
Domenica  08/4/2018 - territorio del Levante Ligure – golfo Paradiso -  santuario Madonna di Caravaggio.   
 

8 - Escursione di gruppo   IL LUOGO FOTOGRAFICO: “ VOGOGNA  con rulli e pennelli “ 

Reportage nel borgo medievale di Vogogna, di rara suggestione, situato nel cuore della Val d’Ossola. Il borgo 
prosperò nei secoli scorsi con i Visconti  e con i Borromeo e la sua Rocca ha sempre rappresentato l’ultimo 
baluardo difensivo contro le scorrerie degli svizzeri. E’inserito nel circuito dei “borghi più belli d’Italia” e insignito 
della bandiera arancio del T.C.I..Realizzazione di foto ambientate con alcuni rulli, aste e pennelli, posizionati 
come elemento di continuità e presenza ricorrente nelle foto. Creazione poi di una mostra collettiva di Circolo e 
un fotolibro.                       Preparazione in sede il 27/9/2018 / Uscita il 30/9/2018 / Consegna lavori il 13/12/2018. 

 

9 - Escursione di gruppo   IL NOTTURNO : “ Como by night “ - le Mura, il Duomo, i Vicoli e il Lago 

Uscita fotografica di una serata per sperimentare il fascino della fotografia notturna, l’atmosfera delle luci 
artificiali, della vita che scorre con un diverso ritmo, persone e cose che si animano di una energia nuova. 
Dalle Torri della cinta muraria lungo i vicoli e le piazzette, passando da piazza Duomo e fino al lungo Lago..  
Preparazione in sede il 05/7/2018 / Uscita il 12/7/2018  /  Consegna lavori il xx/x/2018. 

 

10 - Escursione di gruppo    PROGRAMMAZIONE LIBERA DEI SOCI 

Libera iniziativa di soci, sia da soli che in gruppo, che desiderano collaborare insieme su un progetto 
condiviso, per realizzare un nuovo lavoro fotografico di circolo, sia in stampe che in audiovisivo. 
                                                                                                                                  Periodo: tutto l’anno 2018                                             

__________________________________________________________________________________________ 

 I Commenti e gli Approfondimenti                                                          
11 - Serata dedicata  “ IL GIOVEDI DEL SOCIO “  

Appuntamento organizzato nelle attività di club, per visione e commento alle immagini dei soci, in serate 
dedicate alla presentazione e approfondimento di lavori fotografici, in stampa o slide show. 

 

- 11.a – “concorsi interni 2017”: analisi e riflessione finale con premiazione del miglior Socio-autore. 

Body fantasy, Fatta con i piedi, Intercircolo 2017, subito successiva alla serata di Giuria.     -  il 15/2/2018  



- 11.b – “Beauty and fashion”:  con E. Nebuloni 

Il racconto dell’esperienza professionistica dell’autore con visione di una serie di sue immagini più significative..                              
                                                                                                                                                     -  il  11/10/2018   

- 11.c – “La mia fotografia”  con A. Rossini 
Il racconto dell’esperienza fotografica dell’autore con visione di una serie di sue immagini più significative..           
                                                                                                                                                                      -  il  25/10/2018 

- 11.d – “RF photo”:  con R. Ferrari                                                                             

Il racconto dell’esperienza fotografica dell’autore con visione di una serie di sue immagini più significative  
                                                                                                                                                     -  il   18/4/2018    

- 11.e – “Milano a modo mio”:  con N. Bellante e L. Farronato                                                                             

Visione e commento di un lavoro fotografico sulla città, dai luoghi più noti a quelli più nascosti, con il racconto 
di una collaborazione tra i due soci, che ne arricchisce il fascino.                                               -  il   01/3/2018 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 Le Collaborazioni Fotografiche                                                                                                                            
12 - Lavoro fotografico sul territorio  PROGETTO COMUNALE - Luoghi e Associazioni nervianesi 

Scelta di una Associazione cittadina  per realizzare un lavoro fotografico posato nei luoghi significativi di 
Nerviano e frazioni, con immagini che valorizzino sia il territorio sia nel contempo il suo tessuto associativo. 
Coinvolgimento dei soci fotografi del circolo, in piccoli team di lavoro, che in autonomia e in accordo con i 
referenti dell’Associazione, realizzano gli scatti ambientati progettati, con i membri dell’Associazione.. 
Coordinamento/Preparazione in sede il 12/4/2018 / Consegna lavori il 08/11/2018 

 

13 - Collaborazione fotografica sul territorio  “ INTERCIRCOLO ‘2018 “       

L’ appuntamento annuo organizzato con gli altri Circoli aderenti al circuito, è in via di definizione nella formula 
per l’anno 2018, con possibili modifiche organizzative proposte nella riunione del Comitato di gestione. 

- 13.a – Workshop: serata di approfondimento tra tutti i soci dei Circoli partecipanti all’Intercircolo, tenuta 

da un fotografo professionista, illustrazione del tema scelto con spiegazione della tecnica più efficace, le 
difficoltà pratiche da affrontare, le esperienze e i consigli utili per eseguire al meglio l’argomento proposto.     
( Inizio lavori il  xx/4/2018 )  

- 13.b – Svolgimento: sviluppato all’interno dei circoli con le nozioni e i consigli tecnici ricevuti nella serata 

di preparazione. A fine anno poi, organizzazione di serata di lettura, commento e giudizio delle immagini nei 
vari circoli e infine con lo stesso fotografo professionista che valuterà criticamente i lavori svolti.  
( Consegna lavori il 27/9/2018  /  serata visione interna il 18/10/2018  )    

- 13.c – Conclusione: serata di confronto tra i Circoli, i diversi soci autori, con il contributo del fotografo 

professionista.( serata di Lettura e commento finale  il 16/11/2018)  ( Analisi e commento in sede  il 22/11/2018 )     

___________________________________________________________________________________________ 

 

 La Cultura Fotografica 

14 – Incontri d’autore   “ I GRANDI MAESTRI DELLA FOTOGRAFIA “ 

 

- 14.a -  la vita e le opere dei grandi Maestri con P. Gorla e F. Saputo 

Conoscere i grandi Maestri della fotografia attraverso serate dove si presenta e racconta un famoso fotografo 
dalla sua biografia, alla vita professionale, la carriera, le esperienze e le sue opere più note. 

il 08/3/2018  –  il 19/7/2018   



- 14.b -  “ MEMORIA - James Nachtwey ” comprendere la Fotografia d’autore con A. Simeone. 
Serata di approfondimento e di cultura fotografica, seguita dalla visita guidata in gruppo alla mostra a Palazzo 
Reale di Milano. Un’esperienza intensa, un momento di arricchimento e di crescita personale e di circolo.    
Approfondimento in sede il 18/1/2018 / visita guidata di gruppo il 20/1/2018 con il fotografo Andrea Simeone.  

 

- 14.c -  “ Insieme alla Mostra ”   condividere le emozioni delle grandi mostre d’autore.  
 I principali spazi espositivi che cureremo sono:  

 Spazio Forma a Milano, Palazzo della Ragione a Milano in collaborazione con Fabiola Saputo 

 Villa Pomini a Castellanza, Palazzo Leone da Perego a Legnano in collaborazione con Paola Croci 

 Dia sotto le stelle a Busto A. padiglioni Malpensa fiere in collaborazione con Massimo Girotti 
perché visitare le mostre fotografiche affina la sensibilità e il gusto critico.  
___________________________________________________________________________________________ 

 

 La Formazione Fotografica   
15 - Tecnica e Didattica:  “ LA FOTOGRAFIA DI LIVELLO AVANZATO “  

Serate di teoria e pratica, un supporto e una guida ad un corretto e completo apprendimento di alcune funzioni 
avanzate della fotografia, che si svolgeranno in sede con il contributo di terzi e/o soci esperti dell’argomento.      
                                                                                                                                 

- 15.a “ Il Brand ”: le esigenze della fotografia pubblicitaria   con  E. Nebuloni 

Approfondimento su come è impostata una campagna pubblicitaria fotografica, per la valorizzazione di un brand  
 Il racconto di una esperienza professionale con la visione di immagini.                                 -  il  05/4/2018                                                                                                                              

 

- 15.b  “ il Reportage ”: progettare e costruire un Reportage di viaggio     con  A. Simeone 

Quando si parte per una vacanza o un viaggio con un progetto fotografico e l’intenzione di fare un reportage, 
occorre pianificare al meglio ogni cosa dalla partenza, per non trovarsi in difficoltà, giunti poi sul posto. 
Conoscere la realtà del luogo per organizzarsi. Itinerari, mappe, visti e documenti sono solo alcuni aspetti da 
non trascurare. E poi ci sono i luoghi che si vogliono visitare e le persone che si possono incontrare.  
Il reportage è tutto questo … è una grande emozione e le immagini scattate, lo devono saper raccontare! 
                                                                                                                                                                   -  il  14/6/2018   

- 15.c  “ Street photography ”: workshop  con  D. Bardone. 

Uscita fotografica guidata per fare pratica di Street, sulla tecnica da utilizzare, le malizie da conoscere per 
affrontare la foto di strada e gestire le difficoltà sia tecniche che emotive. Capire come cogliere e valorizzare al 
meglio la situazione da fotografare, per non essere banali.                         uscita di gruppo il  28 - 29/4/2018   
 

- 15.d  “Il Notturno”: l’ora blu e la magia delle luci ”      con  L. Farronato 

Il fascino del crepuscolo, il buio che avanza e la magia che le luci artificiali sanno ricreare intorno a noi sono 
l’essenza del notturno. Saper gestire e dosare nella giusta misura questi componenti per realizzare immagini 
equilibrate e ricche di emozione.                                                                                              -  il  05/07/2018   

  

- 15.e  “Il Timelapse” :   con  G. De Ambri – M. Musazzi - L. Farronato 

Approfondimento sul Timelaps, sulle modalità e le tecniche più corrette per realizzare scatti in rapida 
successione e con tempi di visualizzazione in rapida sequenza, con visione di alcuni lavori d’esempio. 
                                                                                                                                                 -   il 29/11/2018 

 
- 15.f  “ Lightroom ”: la giusta dose di interventi sulla fotografia   con  R. Ferrari 

Approfondimento su alcuni interventi di sistemazione e ritocco fotografico, a volte necessari e che se ben fatti, 
apportano un miglioramento e un tocco d’effetto alle nostre immagini, altrimenti piatte e prive di forza visiva.   
                                                                                                                                                     -   il 18/6 e il 20/6/2018                                                                                                                                                
_________________________________________ ____________________________________________ 



 L’appuntamento con l’Ospite 
16 - Cultura fotografica  “ SERATA AD INVITO “  

Invito ad alcuni fotografi professionisti o altri circoli fotografici diversi per serata dedicata alla conoscenza e 
all’approfondimento di un particolare ambito o settore fotografico;  
 

- 16.a – 22/2/2018 – World press foto – storia del premio internazionale:  incontro con  Dario Ferrè  

 

- 16.b – 04/10/2018 – il gusto del Food: incontro con  Francesca  Brambilla 

 

- 16.c – 06/12/2018 –  La fotografia fuori dagli schemi: incontro con  Andrea  Fuso 

 

- 16.d – 15/3/2018 –  il viaggio fotografico: incontro con  Elisa Parnigoni  

__________________________________________________________________________________________ 

 

  Gli eventi diversi                                                                                                                            
17 -  Assemblea dei Soci – 11/1/2018: annuale incontro statutario dei Soci del f.c. La Rotondina per l’esame 

della gestione economica del circolo, presentare il nuovo Programma sociale e iniziare il Tesseramento 2018. 

 
18 -  Giuria lavori anno 2017 – 08/2/2018:  “Body fantasy“, “Fatta con i piedi“, “Intercircolo ‘2017“. 

La valutazione finale e complessiva dei concorsi eleggerà il miglior socio autore del fotoclub La Rotondina per lo 
scorso anno 2017, che sarà premiato nel corso della stessa serata.     
     

19 -  Nerviano Junior ‘2018 – piccoli volontari crescono  a cura del  Gruppo Cinofili di Nerviano                                                                         
Reportage fotografico sulle due giornate organizzate dalla Pro.Civ. Cinofili Nervianesi per avviare alcuni gruppi 
di giovanissimi studenti all’impegno civico e alla formazione al volontariato. Realizzazione di un CD dell’evento. 
periodo: Maggio 2018  – 2 giorni di addestramento al campo esercitazione di v.le Papa Giovanni XXIII di Nerviano.                          

                                                                                                                    
20 - Fotogallery e Sito Web   a cura di Michele Loiacono e Alberto Nencioni. 

Coordinamento della fotogallery personale dei soci sul sito web, dove ogni quadrimestre si provvederà ad 
’aggiornare la propria selezione di 10/12 immagini ciascuno e aggiornamento costante del sito web di circolo.  
 

21 - Censimento degli slide-show e delle stampe per mostre  a cura di Giorgio De Ambri 

Censimento di lavori a tema dei soci, ideati e creati da loro stessi in autonomia dalle attività di circolo, al fine 
di creare un archivio/mappatura di queste produzioni, da presentare anche all’esterno del fotoclub.   

 
22 – Spazi espositivi  “ LE NOSTRE FOTO IN MOSTRA “: individuazione di idonei spazi pubblici, come 

Bar o circoli, disponibili ad accogliere al proprio interno periodicamente nostre Mostre/Esposizioni fotografiche di 
soci ( singoli o gruppo ) che desiderano portare all’esterno del fc le proprie immagini, per gratificazione personale. 
accordi con: museo C. Musazzi - Parabiago / Trattoria Maltobacco - S.Lorenzo / Bar La Polvere di Bacco – Legnano  



23 - Notte Quadra  “ FOTO AL PUB “:                                                                           data da definire 2018 

 Possibilità di organizzare un evento fotografico ambientato in un pub/birreria, con luci e flash, tra bottiglie, 
bicchierii, bancone e tavoli, riprendendo gli avventori e clienti durante una tranquilla serata tra amici, 
consumazioni e chiacchiere al bar. Accordi con il gestore che pubblicizzerà evento tra i clienti per la 
necessaria informazione preventiva.   

 
24 - Notte Quadra  “ LA NOTTE  BIANCA NERVIANESE “:                                  data da definire 2018 

 Partecipazione all’evento estivo organizzato dall’Amministrazione Comunale nervianese con associazioni e 
commercianti del territorio. Sarà riproposta l’istallazione della sala posa con stampa omaggio delle foto.   

 

25 - Mostra e fotolibro  “ NESSO E LE SCOPE VOLANTI “:                                      periodo anno 2018 

Realizzazione di Mostra esposizione delle migliori immagini selezionate dal lavoro collettivo dei soci dello scorso 
autunno all’interno del Comune a Nerviano e contestuale realizzazione di un fotolibro del fotoclub. 

 

26 – Workshop Fotografici “ AVVENTURA FOTO “:  a cura di Fabrizio Pavesi.                                                                         
Proposte fotografiche pratiche per migliorare la tecnica e la didattica sul campo. Workshop collettivi a gruppo 
ristretto progettati  e guidati da F. Pavesi fotografo e docente di fotografia e comunicazione visiva.   
                                                                                                                                                               periodo anno 2018 

27 - Varie ed eventuali serate libere del giovedi – 28/6/2018  -  13/12/2018   
___________________________________________________________________________________________ 

          

28 - Chiusura estiva per Ferie  dal 26/7 al  06/9/2018 - Riapertura dopo le Ferie - il giovedì  13/9/2018 

28 - Auguri di fine anno   giovedì 20/12/2018: incontro con brindisi, panettone e scambio auguri di buone feste.  

 

 
 
 

                    buone foto a tutti                        

 

                                              


