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“Il più bello, il più semplice di tutti è il riflesso spontaneo con il 
quale si tenta di fermare un attimo di gioia destinato a scomparire” 
          Robert  Doisneau  

Immagine di Franco Ferretti e Doriana Rambelli tratta dalla proiezione “Iran, ….” (Ven. 28) 
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Opere tratte dalla mostra Sociale  
del Cral E. Mattei  

(Ven. 7) 

“Anteprima  
C.F.R.“ 

Opera di Vittorio Bottacini 
(Ven. 14) 

Opera di Franco Ferretti 
(Ven. 28) 



 

LA PROIEZIONE DEL MESE:  
“Iran, un mondo sospeso tra passato e futuro”.  
Franco Ferretti con la sua dolce signora Doriana Ram-
belli ci portano in Iran, una terra ricca di storia, intrisa di 
una cultura millenaria, di panorami che catturano lo 
sguardo, ammaliando il viaggiatore con i versi dei suoi 
poeti.  
Buona serata 

VENERDI 28 

SERATA CON GLI AUTORI:  
Circolo Fotografico Cral E. Mattei.  
Serata dedicata all’incontro con i Soci del Circolo Foto-
grafico Cral E. Mattei: saranno esposte le opere della  
loro ultima mostra sociale “SCATTI IN CIRCOLO” e su 
queste verrà aperta una vicendevole riflessione. Buona 
serata.  

VENERDI 7 

FESTA DI CARNEVALE: “CAPLET PAR TOTT”.  
Non poteva mancare, in chiusura dei festeggiamenti car-
nevalizi, il nostro incontro conviviale che da anni ripropo-
niamo: invitiamo perciò i Soci, i loro famigliari e amici a 
partecipare numerosi alla serata. Prenotazioni presso la 
segreteria.  

VENERDI 21 

Appuntamenti del mese di Febbraio 2020 
(serate ad ingresso libero) 

SERATA CON L’AUTORE: VITTORIO BOTTACINI.  
Vittorio già lo conosciamo come artista attento e sensibi-
le: con “Borgo S. Rocco”, seguito da “Parco Chico 
Mendez” ci porta un po’ a spasso in città, in luoghi a vol-
te non subito evidenti, mentre con “Da Porta Saragozza 
a San Luca” ci porta Bologna, fonte di tanti altri suoi la-
vori. Non solo… “cartoline dal mondo”. 

VENERDI 14 

CORSO DI FOTOGRAFIA.  
Quinta serata del nostro corso dedicato alla fotografia:  
relatore Wolmer Sansovini. 

LUNEDI 24 

CORSO DI FOTOGRAFIA.  
Quarta serata del nostro corso dedicato alla fotografia:  
relatore Wolmer Sansovini. 

LUNEDI 17 

CORSO DI FOTOGRAFIA.  
Terza serata del nostro corso dedicato alla fotografia:  
relatore Wolmer Sansovini. 

LUNEDI 10 

CORSO DI FOTOGRAFIA.  
Seconda serata del nostro corso dedicato alla fotografia:  
relatore Wolmer Sansovini. 

LUNEDI 3 



Il Circolo Fotografico Ravennate si riunisce in via Castel San Pietro n° 26 - Ravenna 
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BUON COMPLEANNO A ..... 
Bruno Assirelli, Ilerio Fiammenghi, Romeo Soprani e Ole Suszkiewicz. 

Per soddisfare le numerose richieste di partecipazione al 
Concorso base di Fotografia 2019, ne abbiamo organizza-
to un’ edizione 2020, sotto la guida molto professionale   
di Wolmer Sansovini. Il Corso è iniziato a fine Gennaio e 

terminerà a fine Marzo. 
Concorso interno: è allo studio un nuovo regolamento. Non sono ancora in grado di 
elencarvi le novità, ma posso anticiparvi il ritorno alle tradizionali quattro tappe, con 
punteggi differenziati e semplificazioni per agevolare la partecipazione dei Soci. 
A Febbraio scadono i termini del DigitRomagna, manifestazione alla quale parteci-
peremo, puntando sulla qualità delle immagini, con la speranza di poter ripetere  
l’esito positivo di alcuni anni or sono o comunque di ben figurare. 
A fine mese infine ci ritroveremo per la consueta Festa di Carnevale a base di cap-
pelletti. Quest’anno più che mai confidiamo che chi può o meglio chi vuole, possa 
incrementare il menu della serata con dolci o torte salate o quant’altro suggerirà la 
fantasia e la buona volontà dei partecipanti, ovvero i Soci, loro familiari, amici, cor-
sisti, simpatizzanti…una serata di salutare aggregazione alla quale non si può 
mancare.         Il Presidente 
PS. Dal 1° Febbraio le informazioni riguardanti il nostro Circolo saranno inviate  
unicamente a chi avrà rinnovato l’iscrizione 2020 . 

 

 In redazione:  

Claudio Dini, Veniero Rubboli 

RIMINI 
"Fellini 100 genio immortale” - fino al 
15/3 - 14 sale assumono l’aspetto di un 
set cinematografico una caratter-
izzazione multimediale, dalle connota-
zioni di forte “messa in scena” - Castel 

Sismondo - Mar-Dom 10-23 / € 10  

BOLOGNA 
- "Giovanni Gastel - My Beautiful 
ladies" fino al 20/2 - un inno alla 
femminilità, allo stile, all’eleganza e ad 
un mondo fatto di sottili giochi di 
seduzione, sensibilità e fragilità , svelate 
dal celebre autore – Galleria Forni - via 
Farini 26/f - Lun-Ven 10.30-13 e 15-19, 
Sab 10.30-13 e 16-19.30 / Gratis  
- “VIP - Very Important Persons” - 
fino 13/2 - una provocazione: giocando 
sull’esperienza  nel ritrarre personaggi 
famosi, Guidicini usa la stessa tecnica 
su quelle che sono very VIP del nostro 
presente, ... richiedenti asilo, ecc, crean-
do immagini che raccontano allo stesso 
tempo la storia dalla quale provengono 
e quella nuova - Sala Espos. G. Cavaz-

za, via S. Stefano 119 - Lun-Ven 8.30-
13, Mar,Gio 8.30-17.30 Gratis 
- “Familiar Stranger”- fino al 5/3 - 
Immaginari collettivi nell'epoca della 
fotografia mobile - I social network rap-
presentano di fatto un insieme comples-
so di relazioni umane in cui le interazioni 
si danno attraverso post, tag e like - 
Spazio Labo’ - Strada Maggiore, 29 – 
Lun-Ven 15-18.30 / Gratis 
- AGAINandAGAINandAGAINand” - 
fino al 3/5 - sette artisti contemporanei 
si pongono l’obiettivo di indagare il tema 
del loop, ripetizione e ciclicità nella 
contemporaneità – MAMbo - Via Don 

Minzoni 14 - Mar-Dom 10-18.30 / € 6 

VENEZIA 
Ferdinando Scianna – Viaggio, Rac-
conto, Memoria” – fino 16/2 – antologi-
ca, 180 opere - Casa dei Tre Oci - Fon-
damenta delle Zitelle, 43 - Isola della 

Giudecca - ore 10-19 (ch Mar) / € 13 

MILANO 
- “Elliott Erwitt – Family” – fino al 15/3 
- 60 scatti illustrano il concetto di fami-

MOSTRE “DA VEDERE” 

glia e le sue infinite sfaccettature - Spa-
zio Mudec Photo- Via Tortona 56 Lun 

14.30-19.30; Mar-Dom 9.30-19.30 / € 10 

- “Dorothea Lange e Margaret Bour-
ke‑White: ricevere l'avvenimento” – 
fino al 15/3 - 75 preziosi scatti in b/n di  
due straordinarie artiste che hanno 
vissuto e operato nei tornanti della storia 
del XX secolo. - Centro Culturale di MI - 
Largo Corsia dei Servi, 4 – Lun-Ven 10-

13; 14-18.30, Sab e Dom 15-19 / € 10 

TORINO 
“Helmut Newton. Works” – fino al 3/5 
- 68 foto del grande fotografo che non 
ha mai smesso di stupire e far scalpore 
per i suoi concetti visivi veramente unici. 
- Galleria Civica Arte Moderna - Via 

Magenta 31 - Mar-Dom 10-18 / € 10  

ROMA 
"Gabriele Basilico. Metropoli” – fino 
al 13/4 - un maestro della fotografia sul 
tema della città, oltre 250 opere datate 
dagli anni ’70 ai ’2000. – Palazzo Espo-
sizioni – Via Nazionale 194 – Mar-Dom 

ore 10-20 (Ven e Sab 22.30) / € 8-12,50 


