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NOTIZIARIO INTERNO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO RAVENNATE 1958 - B.F.I. 

“Ogni giorno viene prodotto un numero incalcolabile di fotografie, ma 
un’immagine che possa essere apprezzata come opera d’arte non è 
più  frequente di una parola di poesia tra tutto quanto scritto”.      
              Herbert  List  

Locandina della mostra commemorativa di Dante (c/o Circoscrizione Seconda) 

RAVENNA - Via Berlinguer, 11 
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Apertura Sala Polivalente Morigi di Via Gramsci 27:     
Serata libera.  
Ultimo giorno per l’iscrizione alla Mostra dei Soci 
“Fotografia 2021”. 
 

L’utilizzo successivo della Sala è sospeso in occasione 
delle elezioni amministrative del 3 e 4 Ottobre nelle due 
settimane che precedono l’evento e in quella seguente. 

 

VENERDI 24 

ore 21.00

Appuntamenti del mese di Settembre 2021 
(serate ad ingresso libero) 

MERCOLEDI 15 

ore 21.00

presso Centro Sociale Le Rose - Via S. Alberto 73 (RA) 
In considerazione del mancato utilizzo della sala Morigi 
(vedi sopra), il Circolo apre la serata presso i locali del 
Circolo Sociale "Le Rose".  
LA PROIEZIONE DEL MESE:  
"In lungo e in largo per la Namibia". 
Gli amici PAOLO BOSCHI e BARBARA BOSCHI ci pre-
sentano un viaggio in un luogo tra i più straordinari del 
nostro pianeta: migliaia chilometri tra strade sterrate e 
sassose e aridi deserti, dalla capitale Windhoek verso il 
Sudafrica e poi a nord fino in Angola.  Buona serata. 

Smontaggio Mostra “Sulle orme di Dante” GIOVEDI 16 ore 15.00

Opere di Paolo Boschi e Barbara Pozone da “In lungo e in largo per la Namibia” (Ven. 24) 

“Anteprima  
CFR “ 



BUON COMPLEANNO A ..... 
Viviana Masotti, Mattia Dini, Omero Rossi, Enrico e Flavio Savorelli. 

Il Circolo Fotografico Ravennate si riunisce in Viale Gramsci n° 27  - Ravenna 

Notiziario interno del Circolo Fotografico Ravennate 1958 - B.F.I. 

"SULLE ORME DI DANTE"- Comunicato Stampa 

I Soci del Circolo Fotografico Ravennate BFI rendono 
omaggio al Sommo Poeta ripercorrendone l’itinerario 
dall’Appennino romagnolo a Ravenna, sua ultima    

dimora, con una Mostra che ha comportato un lungo ed approfondito lavoro 
di ricerca. 
La Mostra presenta immagini di grande formato con citazioni della Divina 
Commedia, indicazioni delle località visitate e dei monumenti, ripresi con 
l’approvazione del Ministero della Cultura-Direzione Regionale Musei Emilia
-Romagna, dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, dell’Ordine dei 
Frati Minori Conventuali di Ravenna, del Comune di Ravenna-

Decentramento “Ravenna Sud”, del Comune di Dovadola (FC) ed il Ricono-
scimento della FIAF-Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e gli  
Auspici di ISF-Image Sans Frontiere-Parigi. 
La parte ravennate è stata completata con i 13 studenti partecipanti a Lavori 
in Comune 2021, mediante il laboratorio “Ravenna dantesca”, organizzato 
dal Circolo Fotografico Ravennate in compartecipazione con il Comune di 
Ravenna- Assessorato al Decentramento: Adele Baldisserri, Arianna Benti-
ni, Valentina Carosio, Virginia Corelli, Matteo Donzello, Kiara Hamiti, Sara 
Lazzari, Filippo Mingozzi, Oshoala Mukarramat, Mirco Petronici, Federico 
Santucci, Pavel Scarpellini ed Alfonso Vespoli. 
Mostra presso la Sala espositiva di Ravenna Via Berlinguer, 11 dal 28/08 al 
13/09/2021. 
Apertura : dal Lunedì al Venerdì :  09,00-18,00   
Inaugurazione della Mostra : Sabato 28/08/2021, alle ore 10,30. 
L'ingresso è libero. La cittadinanza è invitata, osservando scrupolosamente 
le norme sanitarie in essere al momento della visita. 
                                                                                       Il Presidente 

 

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC):  
“SI FEST 2021 - FUTURA. I domani della fotografia” - 10-12/9 (mostre anche 18-19 e 25-26/9) - Si festeggiano i 30 
anni del Si Fest con mostre storiche e inedite, incontri con protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, 
iniziative speciali, proiezioni e nuovi progetti video e le letture portfolio, occasione di incontro e di scoperta che ha fatto 
la storia del festival -  www.sifest.it 

BOLOGNA:  
"Richard Mosse. Displaced" - fino al 19/9 - la prima antologica (77 immagini di grande formato) del fotografo irlande-
se, una esplorazione tra la fotografia documentaria e l’arte contemporanea su Migrazione, Conflitto e Cambiamento 
climatico, che ha l’intento di mostrare il confine in cui si scontrano i cambiamenti sociali, economici e politici. 
Fondazione MAST Via Speranza, 42 - orari: Mar–Dom 10-20 Ingresso gratuito solo su prenotazione - www.mast.org 

MOSTRE “DA VEDERE” 

 In redazione:  

Veniero Rubboli, Flavio Savorelli


