Circoli di Solidarietà

65° Settembre Copparese

Festival dei Fotoclub

Martedi 25 Settembre
ore 21

21 - 25 Settembre 2012

Teatro Comunale De Micheli di Copparo
Venerdi 21 settembre

ore 18.30 “Circoli di Solidarietà”
Inaugurazione Festival dei Fotoclub, seconda edizione
Inaugurazione mostra fotogra�ca dedicata ai territori colpiti dal
terremoto del maggio scorso, realizzata dai circoli fotogra�ci di
S. Carlo e S. Felice sul Panaro
Proiezione di audiovisivi e consegna fondi ai circoli
Al termine cena con buffet

Sabato 22 settembre

ore 16.30 “Fotogiornalismo” reportage particolare,
incontro con il giornalista fotoreporter Mario Rebeschini
ore 20 “La notte dei ritratti” regia di Mario Rebeschini
i fotogra� riattivano, insieme alla fotogra�a, udito, olfatto,
gusto, tatto e vista

Lunedi 24 settembre

Venerdi 21 Settembre
ore 18.30

Teatro Comunale De Micheli Copparo
Inaugurazione Festival dei Fotoclub
Saranno proiettati brevi audiovisivi dei paesi colpiti
dal terremoto, tra i quali uno di S. Zagolin.
Nell’occasione saranno consegnati i fondi raccolti
dai Circoli dell’Emilia Romagna e province limitrofe
ai Circoli Iride di S. Carlo e Eyes di S. Felice sul Panaro
che a loro volta destineranno i fondi ad enti del loro
territorio. Gli Stessi circoli allestiranno una mostra
fotogra�ca, nel ridotto del Teatro, sugli effetti del
terremoto nei loro paesi.

ore 21 “Lacrime” performance di Teatro Danza con gli alunni
delle prime classi della Scuola Media di Copparo
“Acqua bene comune” audiovisivi di Milko Marchetti
“Il Fotoclub il Torrione si presenta” audiovisivi dei soci

Martedi 25 settembre

ore 21 Giro Foto File audiovisivi
Al termine dibattito su “Strumenti e risorse: quali iniziative
e quali percorsi per animare e promuovere la fotogra�a”
presenzierà dirigente nazionale FIAF
Fotoclub Il Torrione Copparo
via D. Alighieri 7/a, 44034 Copparo (Fe)
tel. 348 5252095 - iltorrione@fotoclubcopparo.it

www.fotoclubcopparo.it

Comune di Copparo

CIRCOLI FOTOGRAFICI
Strumenti e risorse:
quali iniziative e percorsi per animare
e promuovere la fotogra�a
Audiovisivi Giro Foto File

