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 MARTEDI’ 3 APRILE 2007 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI. 

 
 MARTEDI’ 10 APRILE 2007 

VOTAZIONE FINALE GIRO FOTO FILE 2007  
Vedremo e voteremo insieme le immagini in gara al Giro foto file 
edizione 2007. Partecipate!  
 

 MARTEDI’ 17 APRILE 2007 
CONCORSINO MENSILE STAMPA A TEMA “LE CURVE” 
Si partecipa con 1 stampa b/n o colore (inedita) che verrà votata 
e commentata dai soci. 
 

 MARTEDI’ 24 APRILE 2007 
SERATA FOTO-RITAGLI 
C’è sempre un’immagine tra le tante che vediamo su libri, riviste, 
internet o altro che ci conquista per un aspetto particolare: per la 
luce, l’idea, la composizione, la forza del messaggio o per mille 
altre ragioni! Portatela con voi insieme ai motivi della vostra scelta! 
Sarà un buono spunto per un’interessante discussione fotografica! 
 
RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA DI FEBBRAIO 

 

      1     MATTEO CALANDRIELLO      4     ROBERTO TAROZZI 
 

2     LEONARDO LANDI        5     FRANCO BRUNI 
 

              3     VALERIO ROVERI                      6     LEONARDO SCIURTI 
 

Una serata  che  evidentemente  piace  quella  del  concorsino  stampa  con  ben  
21 autori partecipanti! I giovanissimi si sono fatti valere sia come qualità delle    
immagini che come argomenti delle loro scelte!    
L’allievo supera il maestro !!!…..Ocio eh! 

 
SERATA CON L’AUTORE 

 

Sala gremita per la serata del 13 marzo con le proiezioni di Stefano Forti e di 
“Obiettivo Mare”. Un gruppo affiatato che lavora insieme e si confronta nel 
montaggio degli audiovisivi con risultati davvero sorprendenti, complici 
colonne sonore coinvolgenti sulle quali danzano immagini di paesi lontani e 
di straordinarie creature marine, di ogni forma e colore, che solo uno sguardo 
innamorato del mare sa catturare. Complimenti agli autori ! 

 
Grazie ad Antonella per il simpatico disegno pasquale! 

 

2 aprile 2007 h. 21,15 al Circolo fotografico Blow up c/o Palazzo Minerva – Via 
Roma 2 – Minerbio proiezione ”Ladakh – Il paese degli alti valichi” di Natalina 
Mascherini. 
 
10 aprile 2007 termine presentazione opere 20° concorso fotografico 
internazionale Diacolor “Il Mosaico 2007” e  24° concorso fotografico nazionale 
“Ravenna un territorio per l’uomo”. 
 
Dal 10 aprile al 12 maggio consegna opere iniziativa fotografica “Minerbio da 
amare, Minerbio da salvare”. Info Biblioteca comunale - Via Zamboni 5 – 
Minerbio. 
 
13 aprile 2007 termine presentazione opere 8° concorso fotografico nazionale 
biennale ARTE PHOTO 2007.  
 
16 aprile 2007 termine presentazione opere: 
- 5° concorso fotografico in estemporanea “Magico Carnevale 2007 – Il Circo” 

San Felice sul Panaro (MO). Info www.fotoincontri.net 
- Concorso fotografico abbinato alla Fiera Internazionale del Birdwatching e del 

Turismo naturalistico – Comacchio (FE). Info   www.podeltabirdfair.it 
 
Fino al 21 aprile 2007 presso l’Archiginnasio – P.zza Galvani 1 (BO) Mostra di 
ritratti fotografici per la campagna: “Quando guidi rispetta l’anziano che sarai”. 
Orari 9-18.45 - sabato 9-13.45 - chiuso nei giorni festivi. 
 
24 aprile  2007 termine presentazione opere: 
- 19° Concorso fotografico Nazionale “Tradizioni” (PN) 
- estemporanea del 18 marzo 2007 a tema “S.Carlo, le donne, la bici, la gara”. 
 
26 aprile  2007 termine presentazione opere 10° concorso fotografico nazionale 
“Il paese di Don Camillo” (RE). 
 
27 aprile  2007 termine presentazione opere 12° concorso fotografico nazionale 
“Città di Morciano di Romagna”.  

 

Bandi in sede. 
 

28 aprile-1 maggio 2007 Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo 
naturalistico – Comacchio (FE). Info   www.podeltabirdfair.it 
 
30 aprile 2007 termine presentazione opere 2° Concorso fotografico 
Internazionale “L’ambiente e la gente dell’Europa e della Federazione Russa”. 
Info www.gruppofotograficoalbese.it 
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