
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mese di maggio 2015 
 
 Giovedì 07 ore 21.00   
Serata dedicata all'incontro con l'autrice ospite Sara Munari in 
 "Cosa è un portfolio fotografico?" 
 
SARA MUNARI nasce a Milano nel 72. Vive e lavora a Lecco. Studia fotografia all'Isfav di 
Padova dove si diploma come fotografa professionista. Apre, nel 2001, LA STAZIONE 
FOTOGRAFICA, Studio e galleria per esposizioni fotografiche e corsi, nel quale svolge la 
sua attività di fotografa.  

Docente di Storia della fotografia e di Comunicazione Visiva presso Istituto Italiano di 
Fotografia di Milano e di Reportage presso Obiettivo Reporter, a Milano. Collabora con 
l'Università Cattolica di Milano per alcune pubblicazioni.  

 Giovedì 14 ore 21.00 
Serata dedicata all'incontro con l'autore: ospite Stefano Zalaffi in 
"La gestione del colore" 
La gestione digitale del colore è il trattamento delle immagini digitali che consente di 
mantenere il loro colore su qualunque periferica (monitor, stampante, macchina da 
stampa) attraverso un software detto CMS (Color Management System). 
 

  Giovedì 21 ore 21.00 
Serata dedicata al concorso interno: 
i soci sono pregati di portare n° 4 immagini digitali. 
 

 Domenica 24 ore 08.45 e ore 14.00 
"Non rischio" Manifestazione dimostrativa rivolta agli alluni delle scuole, aperte al 
pubblico con la partecipazione della Protezione Civile, Corpo Nazionale Vigili del fuoco, 
Scuola Italiana Cani salvataggio, Squadra Italiana Cani salvataggio, Ass. Naz.le Alpini con 
Nucleo Cinofilo da Soccorso, Croce Rossa, Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864 e con 
la collaborazione di Pian Sciresa Malgrate, Avis, Sezione di Malgrate, Aido Sezione di 
Malgrate e Foto Club Lario di Malgrate.  
 

 Giovedì 28 ore 21.00 
Preparazione delle foto per la mostra dedicata all'EXPO 
 
 Sabato 30 ore 17.00 
Inaugurazione della mostra fotografica a tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" 
in occasione dell'Expo,  presso la Galleria d'Arte "La Nassa. 
 

Il presidente del Foto Club Lario 
Antonio D’Aura 

 
Cicloproprio 

Associazione fondata nel 1986.                       
Iscritta alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. 
Iscritta al Registro Provinciale dell’Associazionismo della Provincia di Lecco.                        
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