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PROGRAMMA 2019

“E’ un’illusione che le fotografie si facciano con la macchina … si fanno con

gli occhi, con il cuore e con la testa ! ”

-

Henri Cartier Bresson

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

Cena Sociale

Venerdi 01/2/2019 - h. 20,00

1 – Tradizionale incontro tra soci e amici del fotoclub La Rotondina al Ristorante il Pioppeto di Parabiago

I Corsi di Fotografia
2 - Corso di Fotografia

con i soci del fc La Rotondina
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 07/5 al 11/6/2019 con patrocinio del Comune

Workshop e Concorsi Fotografici
3 - Workshop Tecnico

VELI NEL VENTO: lavoro di studio.
con Alberto Nencioni
Due serate di foto in studio con allestimento set di ripresa e utilizzo di luci teatrali 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
seguito a un concorso di circolo con Giuria esterna.
Preparazione in sede il 21/3/2019 / 2 serate di Ripresa il 26/3 e il 28/3/2019 / Consegna lavori il 18/4/2019.

4 - Workshop Creativo

IL SOCIO RITRATTO: lavoro di studio.
con i soci del fc La Rotondina
Due o più serate di foto in studio con possibilità di scattare in ogni angolo della sede a scelta dei soci-fotografi.
Il progetto prevede che siano gli stessi soci a turno ad essere i modelli in posa, con accessori e/o attrezzatura
fotografica antica o moderna a scelta. Ogni autore darà spazio alla propria fantasia e creatività, realizzando il
foto-ritratto di un altro socio. Le opere realizzate consentiranno di creare dei foto-profili dei soci per il sito web
di circolo e per le proprie personali foto–gallery.
Preparazione in sede il 21/2/2019 / multiple serate di Ripresa il martedi dal 19/2 / Consegna lavori il 31/10/2019.

5 - Concorso Creativo

FOTOTRIS : “paesaggio – architettura – food”.

lavoro in esterni
Le diverse situazioni fotografiche 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, estro e la propria
creatività personale. Le opere daranno seguito a un concorso di circolo con Giuria esterna.
Inizio concorso il 18/4/2019.
Consegna lavori il 31/10/2019.

Le Uscite Fotografiche
6 - Escursione di gruppo

FOTOGITA CON IL CAI: escursione “Deiva – Framura – Bonassola”
Gita escursionistica di giornata, di livello “easy” per famiglie, con finalità turistico – fotografica al seguito del
CAI Parabiago, prevista nel loro programma 2019. Un sentiero da trekking verdeazzurro tra il verde della
macchia mediterranea e il blu di cielo e mare. Viaggio A/R in comitiva con pullman e colazione al sacco.
Domenica 14/4/2019 - territorio del Levante Ligure genovese.

7 - Escursione di gruppo

IL LUOGO FOTOGRAFICO: “Cornello dei Tasso“ con telefoni a filo e cornetta
In Val Brembana c’è un bellissimo borgo medievale, dove il tempo pare essersi fermato, Cornello dei Tasso-Bg
Case in pietra, porticati, l’antica chiesetta e i dipinti sparsi, ne fanno un luogo magico e davvero unico.
Reportage nel piccolo paese di montagna, inserito tra i “borghi più belli d’Italia”. Sorge su uno sperone roccioso
sul fiume Brembo a 600mt d’altitudine e vi nacque il grande poeta Torquato Tasso. Realizzazione di foto
ambientate con alcuni vecchi telefoni a filo e cornetta, posizionati come elemento di continuità e presenza
ricorrente nelle foto. Creazione poi di un fotolibro ed eventuale mostra collettiva di Circolo
Preparazione in sede il 26/9/2019 / Uscita il 29/9/2019 / Consegna lavori il 23/01/2020.

8 - Escursione di gruppo

PARCO LE CORNELLE : “fotografare il mondo animale“
Uscita fotografica di una giornata per sperimentare il fascino della fotografia naturalistica. Un parco faunistico
con aree tematiche progettato con ampi spazi in cui gli animali vivono in cattività, ma in un habitat ricostruito
per garantire loro il massimo confort possibile.
Il Parco accoglie circa 120 specie diverse di animali, tra mammiferi, volatili, rettili provenienti da tutto il mondo
Preparazione in sede il 20/6/2019 / Uscita il 23/6/2019 / Consegna lavori il 18/7/2019.

9 - 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 2019
__________________________________________________________________________________________

I Commenti e gli Approfondimenti
10 - 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.

- 10.a – “concorsi interni 2018”: analisi e riflessione finale con premiazione del miglior Socio-autore.
Fashion passion, dal Corto al Lungo, Intercircolo 2018, subito successiva alla serata di Giuria. - il 14/2/2019

- 10.b – “Saremo ospiti”: la fotografia in viaggio

con i soci del fc La Rotondina
Contro-visita al fc La Focale di Buguggiate, raccontando la nostra esperienza fotografica diversificata, tra
visione di slide-show, stampe, lavori di studio presenteremo le nostre immagini più significative. - il 24/10/2019

- 10.c – “La mia fotografia”

con Michele Loiacono
Il racconto dell’esperienza fotografica dell’autore con visione di una serie di sue immagini più significative.
- il 27/6/2019
- 10.d – “La mia fotografia” con Massimo Girotti
Il racconto dell’esperienza fotografica dell’autore con visione di una serie di sue immagini più significative
- il 28/11/2019
- 10.e – “Calendar girl ”
con Ernesto Nebuloni
Visione e commento di un film cult, che racconta in chiave ironica una esperienza fotografica particolare.
- il 12/9/2019
___________________________________________________________________________________________

Le Collaborazioni Fotografiche
11 - Progetto fotografico sul territorio “I VOLTI

NOTI“ a cura dei soci del fc La Rotondina
Selezione di alcuni Personaggi e Volti noti nervianesi, per realizzare un lavoro fotografico posato con
immagini che valorizzino le loro arti e mestieri, con ausilio di attrezzi e accessori della loro attività quotidiana.
Coinvolgimento dei soci fotografi del circolo, in piccoli team di lavoro, che in autonomia e in accordo con gli
stessi personaggi aderenti al progetto, realizzano le immagini direttamente nel luogo della loro attività.
A conclusione del progetto, realizzazione di foto-calendario e Mostra fotografica con la loro presenza.
In alternativa scelta di una associazione da fotografare in luoghi di Nerviano e in pose a loro non consuete.
Coordinamento/Preparazione in sede il 21/2/2019
Consegna lavori il 03/10/2019

12 - Collaborazione fotografica sul territorio

“INTERCIRCOLO ‘2019“

L’ appuntamento organizzato con gli altri fotoclubs aderenti al circuito, è in fase di definizione nella formula per
l’anno 2019, con possibili modifiche/miglioramenti organizzativi su proposte degli stessi Circoli.
- 12.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 11/4/2019 )
- 12.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 26/9/2019 / serata visione interna il 17/10/2019 )
- 12.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 15/11/2019 / Analisi e commento in sede il 21/11/2019
___________________________________________________________________________________________

La Cultura Fotografica
13 – Incontri d’autore

“I GRANDI MAESTRI DELLA FOTOGRAFIA“

- 13.a - la vita e le opere dei grandi Maestri della fotografia
con Paolo Gorla e Fabiola Saputo
Conoscere i grandi Maestri della fotografia attraverso serate dove si presenta e racconta un famoso fotografo
Sebastiào Salgado - la biografia, la vita professionale, le esperienze e le opere più note.
il 04/7/2019

- 13.b - Robert Capa - RETROSPECTIVE: conoscere la Fotografia d’autore con Andrea Simeone
Serata di approfondimento e di cultura fotografica per tutti, seguita dalla visita guidata in gruppo alla mostra a
L’Arengario di Monza. Un’esperienza intensa, un momento di arricchimento e di crescita personale e di Circolo.
Approfondimento in sede il 17/1/2019 / visita guidata di gruppo il 20/1/2019 con il fotografo Andrea Simeone.
- 13.c - “ Insieme alla Mostra ” condividere le emozioni delle grandi Mostre d’autore.
Visitare le Mostre fotografiche affina la sensibilità e il gusto critico, perciò i principali spazi espositivi che saranno
monitorati, 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 Paolo Gorla
• Dia sotto le stelle a Busto A. padiglioni Malpensa fiere in collaborazione
con Massimo Girotti
___________________________________________________________________________________________

La Formazione Fotografica
14 - 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.

- 14.a “ L’evoluzione tecnologica”: il punto sulla tecnologia in fotografia.
con Luca Farronato
Approfondimento sulla evoluzione dei corpi macchina, dei loro meccanismi ed automatismi. Le novità e le
tendenze del mercato,
il 07/11/2019
- 14.b “Comunicare con le immagini”: approfondimento a tre voci

- il 14/3/2019
• Lo Smartphone 2.0
a cura di Luca Farronato
Il telefonino come moderno strumento fotografico, conoscerne le potenzialità tecniche per sfruttarne appieno
le caratteristiche. Potenza, tecnologia e creatività in uno spazio ridottissimo, tutto al nostro servizio.
• I social media: facebook, instagram e altri
a cura di Roberto Ferrari
La fotografia è comunicazione e il legame con i social media è sempre più stretto. Enormi sono le potenzialità,
l’efficacia per la visibilità e le opportunità per l’autopromozione in ambito amatoriale e professionale.
.
• Like e Condivisioni
a cura di Giovanni Sala
La pagina facebook del fotoclub e il suo costante aggiornamento diventano un veloce strumento promozionale
e d’informazione per eventi diversi. I like e le nostre condivisioni sono un supporto necessario e un utilissimo
veicolo di diffusione delle nostre iniziative fotografiche.

- 14.c “La nitidezza deIl’immagine”: il dettaglio che fà la differenza.
con Luca Farronato
I fattori che influenzano la nitidezza di una fotografia sono molti. Impariamo a conoscerli. Saper gestire e
dosare nella giusta misura questi fattori, per realizzare ottime immagini.
il 20/6/2019
- 14.d “Conoscere Lightroom”: intervenire con successo sull’immagine.
con Roberto Ferrari
Approfondimento su alcuni moduli di gestione e sistemazione fotografica dell’immagine, necessari nel processo
di post-produzione. Un software pensato e creato per gli appassionati di fotografia e per ottenere immagini
sempre perfetti.
Nelle sole serate di martedi - il 8/10 - il 15/10 - il 22/10 - il 29/10/2019
_________________________________________ ____________________________________________

L’appuntamento con l’Ospite
15 - 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;

- 15.a – 28/2/2019 – Il Paesaggio d’autore - le differenti interpretazioni: incontro con
- 15.b – 11/4/2019 – Il gusto del Food- come fotografare il cibo: incontro con

Dario Ferrè

Francesca Brambilla

- 15.c – 19/9/2019 – La Fotografia fuori dagli schemi- un reportage diverso: incontro con Andrea Fuso
- 15.d – 13/6/2019 – Obiettivo natura- la fotografia naturalistica: incontro con

Franco Sala

- 15.e – 07/3/2019 – KDS Foto Studio- il laboratorio di fotografia: incontro con

Davide Pappalettera
La gestione della posa e la scelta consapevole dell’illuminazione per ottenere risultati sorprendenti.

- 15.f – 04/4/2019 – KDS Foto Studio- il laboratorio di fotografia: incontro con

Davide Pappalettera
L’editing fotografico e il trattamento dell’immagine in B/N per ottenere risultati piacevoli e di forte impatto.

- 15.g – 10/10/2019 – Foto and Sound- tra luci, palco e musica: incontro con

Luca Rossato

________________________________________________________________________________________

Gli eventi diversi
16 -

Assemblea dei Soci – 10/1/2019: 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 2019.

17 -

Giuria lavori anno 2018 – 07/2/2019: “Fashion passion“, “dal Corto al Lungo“, “Intercircolo‘2018“.
La valutazione finale e complessiva di una Giuria esterna, dei concorsi fotografici eleggerà il miglior socio autore
del fotoclub La Rotondina per lo scorso anno 2018.

18 -

Nerviano Junior ‘2019 – piccoli volontari crescono a cura del
Gruppo Cinofili di Nerviano
Reportage fotografico sull’evento organizzato 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 2019 – giornata di addestramento al campo esercitazione di v.le Papa Giovanni XXIII di Nerviano.

19 - Mostra e fotolibro “VOGOGNA CON RULLI E PENNELLI“

a cura dei Soci del fc La Rotondina
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.
periodo anno 2019

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“: idonei spazi pubblici, come Bar o circoli,
disponibili ad accogliere al proprio interno periodicamente nostre Mostre/Esposizioni fotografiche di soci ( singoli
o collettive ) 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 /
Ariston Urban caffè – Lainate / Modern Barber di Fiorenzo – S. Vittore Olona /

23 - Corso di Fotografia base per ragazzi scuola Media di Nerviano

a cura di Alberto Nencioni
Iniziativa didattica per studenti delle scuole Medie al fine di promuovere la fotografia come progetto culturale
e interdisciplinare nei laboratorio pomeridiani. Moduli settimanali di un’ora ciascuno per 2 gruppi di studenti.
periodo: Feb-Mag – 15 lezioni teorico-pratiche con il supporto di insegnanti dell’Istituto Statale L.da Vinci di Nerviano.

24 – Abbonamento riviste di settore

“IMAGE MAG E TUTTI FOTOGRAFI“

Rinnovo abbonamento al bellissimo magazine bimestrale di grande formato Image Mag che racconta storie di
fotografi e di fotografia.
Nuovo abbonamento al mensile di settore Tutti fotografi, la più diffusa rivista di fotografia, che unisce l’attualità
con le accurate prove e test di laboratorio di tanti prodotti fotografici..
Entrambe le riviste sono a disposizione dei soci per la lettura in sede, ma non è consentito prelevarle per uso
personale.
periodo anno 2019

25 - Varie ed eventuali serate del giovedi libere da impegni – 18/7/2019

- 05/12/2019
___________________________________________________________________________________________

26 - Chiusura estiva per Ferie dal 25/7 al 05/9/2018 - Riapertura dopo le Ferie - il giovedì 12/9/2019
27 - Auguri di fine anno giovedì 19/12/2019: incontro con brindisi, panettone e scambio auguri di buone feste.

buone foto a tutti !

