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“Le mie sono fotografie che potrebbero fare tutti. Io sono un uomo 
qualunque che va in giro e fissa il riflesso dello spettacolo della 
strada”. 
              Willy  Ronis 

Opera di Ezio Venturi e Janina Rabottini, tratta da “U.S.A. 2018” (Ven. 24) 
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Opere di Ezio Venturi e Janina Rabottini  
da “U.S.A. 2018” (Ven. 24) 



 

CORSO DI FOTOGRAFIA.   
Ultima serata del nostro nuovo corso base di fotografia: 
Wolmer Sansovini, il nostro tutor, e tutti i componen-
ti del Consiglio Direttivo ringraziano i nuovi Soci per la 
loro partecipazione e per l'interesse dimostrato durante 
gli incontri. 

VENERDI 17 

Il tradizionale incontro con “Caplet e Zamblon” introdu-
ce la serata fotografica.  
Si prega di prenotare entro martedì’ 21 febbraio. 

VENERDI 24 

VENERDI 3 

Appuntamenti del mese di Febbraio 2023 
(serate ad ingresso libero) 

“SERATA STILL LIFE”.   
Appuntamento dedicato alla fotografia “STILL LIFE”: 
sarà allestito un set fotografico dedicato a questa parti-
colare branca della fotografia  e i Soci che vorranno par-
tecipare potranno usare le proprie attrezzature e mate-
riali di proprio interesse ai fini  delle riprese.  
Buona serata.      

VENERDI 10 

CORSO BASE DI POSTPRODUZIONE.    
Inizia questa sera la presentazione di un corso base di 
fotoritocco, organizzato in più serate non necessaria-
mente a scadenza ciclica. Verranno trattati gli elementi 
basici di un ben noto programma  di  elaborazione foto-
grafica.   
Non si finisce mai di imparare..... 

La proiezione del mese: “U.S.A. 2018”.   
Dalla distesa del Grande Lago Salato alle aguzze mon-
tagne del Gran Teton Park, dai fenomeni geologici del 
più antico Parco Nazionale, Yellowstone, alle architetture 
avveniristiche di Milwaukee e Chicago, dalle sculture ico-
niche del Mount Rushmore alle praterie infinite delle 
Badlands, una traversata di circa 3000 km. che ai nostri 
viaggiatori Ezio Venturi e Janina Rabottini (consorte) 
hanno lasciato un ricordo indelebile e una grande voglia 
di condividere queste emozioni.  
Buona serata. 
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BUON COMPLEANNO A ..... 
Veronica Saglimbeni, Bruno Assirelli, Ilerio Fiammenghi, Marco Serina 
e Ole Suszkiewicz.  

I problemi riscontrati da “Virgilio” e “Libero” non hanno     
consentito di far pervenire a molti Soci e simpatizzanti le    
nostre ultime comunicazioni. Speriamo che la situazione si 
normalizzi al più presto e che nel frattempo le nostre attività 
vengano seguite nella pagina FB. 

Questo mese termina il Corso Base di Fotografia, ma prosegue con i primi elementi di 
Post Produzione ed una prima serata con allestimento di un set fotografico dedicato al-
lo “still life”. Abbiamo già sperimentato in passato l’interesse verso questo tipo di attività 
e mi auguro che riesca ancora a coinvolgere numerosi Soci e Corsisti. 
Siete già al corrente che è stato lanciato il Concorso “I capanni da pesca” con il suppor-
to tecnico del CFR. Il Concorso è gratuito e prevede premi interessanti. Il tema è alla 
portata  di tutti ed anche i nostri Soci potranno partecipare, poiché l’organizzazione è 
demandata al solo Presidente che, ovviamente, è l’unico escluso dalla competizione. 
In autunno poi è previsto un altro Concorso in collaborazione con 50&PIU’, alla stregua 
di quello sugli anziani al tempo del COVID effettuato nel 2021 e che avremo modo di 
trattare più diffusamente in futuro. 
Proseguono infine le adesioni al Circolo. Già iscritti i Corsisti, porgo il mio saluto ad un 
gradito ritorno e do il benvenuto ad una nuova giovane Socia. Il Direttivo attende fidu-
cioso la manifestazione di rinnovo dei Soci che ancora non hanno avuto la possibilità di 
farlo. Grazie.  Buona continuazione e buona luce a tutti. 
                 Il Presidente 

 

 In redazione:  

Iorio Amadei, Veniero Rubboli 

BOLOGNA 
- “Steve McCurry. Animals” – fino 
al 12/2 - 60 scatti iconici raccontano 
le mille storie di vita quotidiana dove 
uomo e animale interagiscono - 
Palazzo Belloni, Via de' Gombruti, 
13/a – orari: Mer-Ven 10-18; Sab 10

-19; Dom 10-18. / € 14  

COLORNO (PR)  
- “Nino Migliori. L’arte di ritrarre 
gli artisti” – fino al 10/4 - 86 opere 
inedite, quasi tutte ritratti di artisti  
tra gli anni ’50 ed oggi   +   
- “Ugo Nespolo. Wanderer about 
New York” – fino al 11/4 - 40 scatti 
di New York tra il 1981 e il 1997 
negli antri e nelle strade della Gran-
de Mela, - Reggia di Colorno - Piaz-
za Garibaldi, 26 – orari: Mar-Dom 10

-13 e 15-18 / € 10  

PARMA  
“Labirinti della visione. Luigi 
Ghirri 1991” – fino al 26/2 - oltre 
200 immagini, da fotografie storiche 
del paesaggio italiano alle Polaroid 
di grande formato, - Palazzo del 
Governatore - P.zza G. Garibaldi 2 – 
Orari: Mer-Dom 10-19  /  Gratuita  

VENEZIA  
- “Isola verso il nuovo museo 
ebraico” – fino al 28/3 - IKONA 
Gallery – Campo del Ghetto Nuovo 
2909 - Orari: 11-19 / Chiuso Sabato 
- “Lee Miller – Man Ray. Fashion, 
Love, War” – fino al 10/4 - 140 foto 
di Lee Miller e di Man Ray, faranno 
apprezzare le qualità di questa gran-
de fotografa, non solo come musa di 
Ray - Palazzo Franchetti, S. Marco 

2847 – Ore 10-18 Mar.Ch /€ 14  

MOSTRE “DA VEDERE” 

- “Inge Morath. Fotografare da 
Venezia in poi” – fino al 4/6 - è 
stato l’amore a condurre nel 1951 
Inge Morath e Lionel Burch, neo 
sposi, a VE, e sono stati il maltempo 
in Laguna e Robert Capa, a far di-
ventare lei, la prima fotografa dell’A-
genzia Magnum - 200 foto - Museo 
di Palazzo Grimani - Ramo Grimani, 

Castello 485- Mar-Dom 10-19 / €14 

PORTOGRUARO (VE)  
“L’Italia di Magnum. Da Robert 
Capa a Paolo Pellegrin” – fino al 
5/2 - Capa, Seymour, Erwitt, Scian-
na, Burri, Freed, Parr, Majoli, .. rac-
contano eventi, personaggi e luoghi 
dell’Italia dal dopoguerra a oggi - 
Palazzo Vescovile, via del Semina-
rio 19 - Mar-Gio 14,30-18,30. Ven 

14,30-19,30. Sab, Dom 10-19 / € 12  


