tuttotorino
appuntamenti, mostre e concorsi
a cura di Angelo Arpaia

Appuntamenti di

SETTEMBRE

 Lunedì 3, ore 21, al Circolo Fotografico Casellese (via Madre Teresa di
Calcutta,55) montaggio e allestimento
della mostra “Cartelli, cartelloni pubblicitari etc”. Consegna per ogni autore di
una videoproiezione della durata max
di 2 minuti per la serata della rassegna
“Silvio Passera 2018”. Lunedì 10, montaggio ed allestimento della mostra
“Rassegna Silvio Passera 2018”, massimo
4 stampe per autore di argomento omogeneo. Domenica 16, dalle 9 alle 18,30,
sotto i portici di Palazzo Mosca in piazza
Boschiassi a Caselle, inaugurazione della
mostra di “cartelli, cartelloni pubblicitari, etc” realizzata dai soci del circolo e
abbinata alla manifestazione “Vota la
foto”. Lunedì 17, alle ore 21, nella sede
del circolo, inaugurazione di “Rassegna
Silvio Passera 2018” che sarà visibile fino
alla fine di novembre; a seguire videoproiezione collettiva dei soci. Venerdì 21,
nel salone Polifunzionale “Fratelli Cervi”
di via Mazzini ”Festival di videoproiezioni – 60 minuti di emozioni” presentato
dai soci: Giovanni Coizza propone “Ricordando Castelluccio di Norcia”, Michele
Brutto “Mantova”, Francesco Scavello con

2018

“Lo scorso autunno”, Daniele Brandolini
“Bussana Vecchia ed i suoi artisti”, Aldo
Croatto “Giocando tra le nuvole”, Beppe
Agliani e Silvia Sales “La costa Atlantica
del Marocco”, Francesca Provera “Verona
– la città degli innamorati”, Roberto De
Lucia “Tutto iniziò così”, Gabriele Bellomo “Khiva”, Roberta Rogina “Verticalità
e riflessi”, Doriana De Vecchi “28 Come la
velocità”, Silvia Sales “Contrasti a Bangkok”. Nel corso della serata premiazione
di “Vota la foto”. Lunedì 24, incontro con
l’ex circolo il Fotogramma che presenta
“Serata Analogico”: stampe e immagini
proiettate “Vecchio stile” di Renzo Miglio,
Ugo Col, Giorgio Prevedi e Claudio Pepino.
Commenti e dibattito. Venerdì 28, al
CRDC (corso Sicilia 12, Torino) tradizionale
manifestazione biennale “Ottobre Fotografia 2018” che prevede nella serata di
apertura una mostra a cui partecipano i
circoli di Torino e Provincia. Il Casellese
propone 7 immagini della mostra “Torino
in 3 P (portici, palazzi, persone)”.
 Martedì 4, Pianezza, il Clik Photo
Club (via Moncenisio 1) serata aperta
alle discussioni fotografiche tra i soci con
la presentazione di immagini personali,

M ostre
 Alla Reggia di Venaria Reale prosegue sino al
16 la mostra di un grande artista che si propone sul
tema “Genesi. Fotografie di Sebastiao Salgado”. Si
tratta dell’ultimo grande lavoro del più importante
fotografo documentario del nostro tempo. Il progetto
iniziato nel 2003 è durato 10 anni: un canto d’amore
per la terra e un monito per tutti gli uomini.
 Alla GAM prosegue sino al 23 la rassegna “Suggestioni d’Italia” dal neorealismo al duemila lo sguardo
di 14 fotografi, tra cui Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Franco Fontana, Mimmo Jodice, Ferdinando Scianna, Enzo Obiso ed altri.
 A Camera, Centro Italiano per la Fotografia (via
delle Rosine 18), è in corso la mostra “Prix Pictet. Space”. E’ stata scelta come sede ufficiale per la presentazione in Italia dell’importante premio fotografico
internazionale dedicato al tema ella sostenibilità.
 Al MAO, Museo d’Arte Orientale (via S.Domenico
11) sabato 8 apre la mostra “Nomadi dell’Asia”,un
viaggio lungo migliaia di chilometri nei paesi dell’A-

Photokina di Colonia:
immagine del professionista Michelangelo Rossi (koelnmesse 2016).
o di grandi autori che si vogliono commentare. Visione di miniproiezioni “Fuori
programma”, dubbi o trucchi ”di interesse
comune sui software di post-produzione.
I soci devono partecipare con spunti di
discussione. Martedì 11, ospite il fotografo Giorgio Debernardi con una serie
di proiezioni titolate “Canarie” e “Amabili
visioni”. Martedì 18, “La sfida”: ogni autore dovrà portare 3 fotografie sul tema
“Street Photography” che saranno votate
per determinare le 9 foto da stampare e
inviare alla manifestazione Photodays
organizzata dall’Associazione Torino Attiva. Martedì 25, “La sfida” ogni autore
dovrà consegnare 3 immagini sul tema
“Paesaggi e borgate” che saranno votate
per determinare le foto da esporre nella
mostra di fotografie e dipinti organizzata
congiuntamente dal Click Photo Club e
Amici dell’Arte.
 Lunedì 4, ore 21, al C.F.Eikon (via
Ada Marchesini Gobetti 4) selezione delle
immagini per “Ottobre Fotografia”. Sabato 8, gita a Imperia per la manifestazione

sia Centrale e Settentrionalecon 100 scatti di Carla
Parato Milone e Giorgio Milone dedicati alla vita quotidiana delle popolazioni che ancora praticano il nomadismo.Le immagini sono accompagnae da un corredo
di alcuni pezzi da collezione tra antichi tappeti, guide
e selle tibetane,prestati dalla Galleria Battilossi di Torino. Chiude il 14 ottobre. Interessante rassegna da non
perdere.
 Al Museo Nazionale della Montagna (Monte
de Cappuccini) prosegue la mostra di Albert Smith sul
tema “Lo spettacolo del Monte bianco e altre avventure
in vendita”. Lo scrittore, soprattutto showman, è stato
un personaggio molto popolare e conosciuto nella Londra dell’epoca vittoriana. Sempre presente all’Egyptian
Hall di Piccadilly voleva offrire ai presenti il modo e il
sogno esotico delle altezze alpine. Si tratta di una visita
per esaminare vecchie stampe, fotografie, programmi
e libretti di sala, spartiti musicali, articoli di cronaca.
Teatrini e macchine ottiche, lanterne magiche, piatti,
giochi e ventagli: una grande raccolta di oggetti che
servono a ricostruire tutta l’attività e l’opera di Albert
Smith: grande passione per la montagna.
 Ai Musei Reali sempre grandi mostre: è in corso
sino al 30 settembre una antologica dal titolo “Il silen-

“Vele d’epoca”. Martedì 11, scelta delle
immagini per Ottobre Fotografia. Martedì 18, Eikon Storytelling: tema dell’anno
Fiaf: visione foto vincitrici del concorso
nazionale per circoli 2017. Martedì 25,
tema del mese: “Voglia di tenerezza”.
 Giovedì 13, ore 21, l’Associazione
“Torino Attiva” (via E. Dandolo 3) presenta
il nuovo programma di attività e il nuovo
concorsino interno. Giovedì 20, presentazione immagini dei soci e commento.
Giovedì 27, serata cultura: lettura e
commento delle immagini.
 PHOTOKINA. A Colonia, dal 26 al 29
settembre, apre, nei tradizionali padiglioni della Koelnmesse, l’immancabile
appuntamento con la fiera internazionale numero uno al mondo per il settore
dell’imaging. L’edizione 2016 ha avuto la
presenza di 983 espositori e oltre 191.000
visitatori. Da quest’anno si rinnova e diventa annuale: aprirà a maggio anziché
a settembre. Un ruolo importante avrà
la massiccia presenza dei produttori di
smartphone. Non mancatela.

zio sulla tela: natura morta spagnola da Sanchez Cotan
a Goya”nel 1999. Nasce in collaborazione con Bozar/
Palais des Beaux-Arts di Bruxelles.
 Al Centro Culturale Marzanati di Trofarello (via
Cesare Battisti 25) dal 18 rassegna su “Scandinavia” di
Renato Longo.
 Il Comune di Villafranca Piemonte, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, ha organizzato il
19° Concorso Fotografico sul tema “Punti di vista”. Le
fotografie verranno ritirate sino all’11 settembre e resteranno esposte dal 22 al 25 settembre in occasione
della Sagra dei Pescatori: La premiazione è fissata per
sabato 22 settembre presso la Chiesa del Gesù.Il primo
premio ha un valore di 300 euro, al secondo 200 e 100
al terzo. Inoltre altri premi speciali e targhe al club con
maggiori partecipanti. Nel contempo la fotografa Francesca Salice proporrà una personale rassegna dal titolo
“Il Piccolo e Grande Tibet”.Il bando del concorso può essere richiesto alla Biblioteca del Comune di Villafranca.
La partecipazione è gratuità per gli under 18 e di 5 euro
per tutte le categorie. Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 4 immagini ed è responsabile del
loro contenuto.
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