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21-29  MAGGIO  2022

Mostre

Concorso 

Serate a Tema

Set Fotografico

SABATO 21 ORE 18.00
Inaugurazione e presentazione autori

MARTEDI 24 ORE 21.00
I GRANDI FOTOGRAFI MAGNUM-PHOTO

videoproiezione a cura di Fabrizio Barbanti

MERCOLEDI 25 ORE 21.00
IL POPOLO DELLE AQUILE

Reportage di viaggio di Roberto Manfredi

GIOVEDI 26 ORE 21.00
FOTO DA UN MATRIMONIO

Fabrizio Oliva racconta la sua fotografia

VENERDI 27 ORE 21.00
IN MY PACE

Il reportage sociale nelle interpretazioni 
dell’ omonimo collettivo fotografico 

SABATO 28
ORE 15.30                       SHOOTING DAY
Set fotografico con la modella Giada Vignati
ORE 21.00            SHOOTING THE MAFIA
Docufilm skyarte dedicato a letizia battaglia

DOMENICA 29 ORE 18.00
Premiazione concorso fotografico

Chiusura manifestazione

Fotoclick ringrazia
l’Amministrazione e la Biblioteca

Comunale per gli spazi concessi
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L’intero programma della manifestazione si svolgerà presso il
CENTRO CIVICO « CURT DUL MAGNANEL « CARBONATE
Nel rispetto delle precauzioni anti Covid in vigore alla data e che
saranno evidenziate all’ingresso della sede espositiva

Finalmente eccola qui.... questa seconda edizione
ripetutamente stoppata e riprogrammata
slalomeggiando tra i divieti, le restrizioni e le
limitazioni succedutesi in questi due anni. Siamo
contentissimi di potervela proporre nuovamente,
ancora entusiasti del gradimento riscosso dalla prima
edizione.

Il viaggio che questa edizione vi propone è un viaggio
intorno all’umano e dentro la sua umanità, intesa
come il tratto identificativo di ogni essere umano.
Non solo la sua immagine fisica ma anche, e
soprattutto, i suoi comportamenti, le sue attività ed il
rapporto che intreccia con il suo ambiente naturale
geografico, sociale, economico e culturale. Con
sensibilità e creatività gli autori coinvolti in questa
edizione hanno realizzato un percorso decisamente
eterogeneo e multilaterale che ci auguriamo incontri il
vostro interesse e riesca a restituirci un’immagine
comunque positiva di noi stessi, un’immagine capace
di darci fiducia nella specie umana nonostante tutti gli
sforzi che questa sembri fare con testarda e ottusa
caparbietà per estinguersi con successo

Come ormai consuetudine fotoclick si inserisce nel
tema della manifestazione con un suo progetto
collettivo nel quale i soci, oltre a scattare con
impegno e divertimento, prestano il proprio volto
facendo il verso ad alcune famose ed iconiche
fotografie selezionate, spiluccando qua e la tra i più
celebrati maestri del 900.



le mostre
ALBERTO CAPITANIO – STAGIONI

Il racconto di un uomo e del suo essere
contadino in una serie di immagini
scandite dalle stagioni

FABRIZIO OLIVA
FOTO DA UN MATRIMONIO

Il « gran-giorno « negli scatti di un 
autorevole e stimato matrimonialista

MARTEDI 24              FABRIZIO BARBANTI
Ci racconta i grandi fotografi dell’Agenzia
Magnum Photo

MERCOLEDI 25         ROBERTO MANFREDI
Ci proporrà il suo recente racconto fotografico
di un interessante viaggio attraverso la regione
dei monti Altaj in Mongolia

GIOVEDI 26                      FABRIZO OLIVA
Ci accompagna nel mondo poetico e glamour ma
assai complicato della foto di matrimonio

VENERDI 27 IN MY PEACE
Una serata dedicata al reportage fotografico con
un collettivo di autori da anni impegnati sulle
tematiche umane a diverse latitudini

le serate

ShootingDay
SABATO 28 ORE 15.30

Set fotografico con Giada Vignati
Si consiglia di segnalare la propria
presenza con mail entro il 27 maggio a

fotoclickcarbonate@gmail.com
o telefonando a ROBERTO 392 1436371

ALBERTO SCIBONA – BUONUMORE
Anche nelle giornate più uggiose tristi e
malinconiche l’umanità ha sempre un
sorriso da regalarci

CATERINA DEL MIGLIO – IN MY LAND
Uomini e natura in armoniosa sintonia
con la propria terra sono i protagonisti
di queste coloratissime foto di viaggio.

ELISABETTA MERLO – BONBON
«Bonbon vazaka» (caramelle straniero).
Sono le parole con le quali i bambini del
madagascar si avvicinano ai turisti

MIRKO TORRESANI  - KVIRIROBA
Lo straordinario reportage di una
festa popolare e religiosa della
regione georgiana della Svanezia

LA FESTA

ROBERTO LONGONI
DIFFERENTI NORMALITA
Affetti ed attenzioni quotidiane in una
struttura per persone disabili

ROBERTO LONGONI 
ANIMAL FRIENDS
Fotografie affettuose di persone in
compagnia dei propri animali

ROMINA PILOTTI – RIC-AMATI
L’arte del ricamo come ritratto di
donna in luoghi diversi attraverso il
lavoro paziente delle mani d’ogni età

VALENTINA ANNA CARRERA-
SHADOW
Ombre e visioni oniriche spesso rivelatrici
di cHI siamo, sembriamo o immaginiamo

IN MY PACE
Un collettivo di giovani artisti da
sempre impegnati su temi sociali di
grande impatto comunicativo

SABATO 28 ORE 21
Il docufilm realizzato per skyArte da Kim
Longinotto sulla figura di LETIZIA BATTAGLIA
la fotografa scomparsa lo scorso 13 aprile

Shooting the Mafia

ROBERTO CANZIANI
LE LUCI DELLA BELLEZZA
Le foto raffinate ed empatiche di un 
eccellente professionista del ritratto

mailto:fotoclickcarbonate@gmail.com

