
  
                        
 

Programma   Aprile – Maggio – Giugno - Luglio    2018 
 

giovedì 12 aprile ore 21.00 
Programmazione attività del club 

giovedì 19 aprile ore 15.00-23.00 
Riunione Giuria 2° Concorso Malgrate 

venerdì 20 aprile ore 15.00 
Incontro con gli altri fotoclub a Dolzago. Consegna foto per la mostra a Costamasnaga 

giovedì 26 aprile ore 21.00 
Montaggio foto ammesse su cartoncino 

giovedì 3 maggio ore 15.00-23.00 
Allestimento sala  per  Mostra Fotografica 

sabato 5 maggio ore 17.00 
Apertura Mostra in sede.   Ore 18.15 Premiazione concorrenti in Sala Consiliare del Comune 

domenica 6 maggio  ore  10.00-12.00    /    15.00-18.30 
Mostra Fotografica, con ingresso dal palazzo Agudio 

giovedì 10 maggio ore 21.00 
Serata dedicata al commento delle foto ammesse alla mostra. Invito formale ad altri Fotoclub 

sabato 12 maggio  ore  15.00-18.30 
Mostra Fotografica, con ingresso dal palazzo Agudio 

domenica 13 maggio  ore  10.00-12.00    /    15.00-18.30 
Mostra Fotografica, con ingresso dal palazzo Agudio 

giovedì 17 maggio ore 21.00 
Serata su PTE (realizzazione di audiovisivi) 

giovedì 24 maggio ore 21.00 
Serata su PTE (realizzazione di audiovisivi) 
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giovedì 31 maggio ore 21.00  
Uscita fotografica notturna (lungo lago di Malgrate). In caso di maltempo inizieremo a 
selezionare il materiale per la manifestazione "Fra immagini e suono 2018". 

martedì 5 giugno ore 21.00 
Prima selezione foto e audiovisivi da presentare a "Fra immagini e suono 2018" in riva al 
lago 

giovedì 7 giugno ore 21.00 
Prima serata Audiovisivi presso il Fotoclub “Libero Pensiero”  

lunedì 11 giugno ore 21.00 
Visione delle foto scattate in notturna 

martedì 12 giugno ore 21.00 
Seconda serata Audiovisivi presso il Fotoclub “Libero Pensiero” 

mercoledì 13 giugno ore 21.00 
Selezione definitiva foto e audiovisivi da presentare a "Fra immagini e suono 2018" in riva al 
lago 

giovedì 14 giugno ore 21.00 
Terza serata Audiovisivi presso il Fotoclub “Libero Pensiero” 

giovedì 21 giugno ore 21.00 
Preparazione pannelli e realizzazione audiovisivo per "Fra immagini e suono 2018" 

sabato 23 giugno ore 11.00-23.30 
"Fra immagini e suono 2018" in riva al lago - Mostra e Audiovisivi 

giovedì 28 giugno ore 21.00 
Nuova iniziativa "Master of Photography" - 6ª puntata:  Natura e paesaggio 
12 concorrenti si sfidano fino all'ultimo scatto, giudicati dai fotografi Oliviero Toscani, Rut 
Blees Luxemburg e Simon Frederick. La sfida sara' fotografare un paesaggio naturale.  
Ospite d'eccezione Franco Fontana. 

sabato 30 giugno ore 21.00 
Costamasnaga:  "Succede a … 2018" proiezione audiovisivi, mostra fotografica ed altro....    

giovedì 5 luglio ore 21.00 
Nuova iniziativa "Master of Photography" - 7ª puntata:  Casa dolce casa 
12 concorrenti si sfidano fino all'ultimo scatto, giudicati dai fotografi Oliviero Toscani, Rut 
Blees Luxemburg e Simon Frederick. La sfida sara' immortalare la propria casa.  
Ospite d'eccezione Jonny Briggs. 

venerdì 13 luglio ore 21.00 
Serata a Introbio:  6° Trofeo “ Amici della Fotografia” 
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