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La grande fotografia a Romano
d'Ezzelino
L'Ezzelino Fotoclub promuove una stagione di incontri con i
maestri dello scatto. Martedì 9 ottobre inizio “col botto” con la
serata con Maurizio Galimberti, fotografo di ricerca di fama
internazionale
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Maurizio Galimberti, ritratto di Johnny Depp (2003, particolare)

Si profila un autunno dedicato alla grande fotografia a Romano d'Ezzelino.
A partire da martedì 9 Ottobre inizieranno le serate di “Autunno con la
fotografia”, la ormai tradizionale iniziativa organizzata dall’Associazione
fotografica Ezzelino Fotoclub dedicata alla presentazione di fotografi ed autori
di multivisione di fama nazionale e, in questa edizione, addirittura
internazionale.
La manifestazione, giunta all'ottava edizione, intende offrire agli spettatori una
visione variegata del mondo della fotografia, proponendo autori sia del mondo
professionale che fotoamatoriale, così come temi ed argomenti diversificati.
L'edizione 2012, in particolare, si caratterizzerà per la presenza di figure
importanti della fotografia italiana, la cui fama in alcuni casi ha superato i confini
nazionali.
Nella prima serata, martedì 9 ottobre alle ore 21, si prevede il “pienone” di
pubblico per la straordinaria presenza di Maurizio Galimberti, fotografo di
ricerca di fama internazionale, massimo esponente in Italia fra gli autori che
utilizzano pellicole a sviluppo istantaneo e continuatore delle ricerche degli
esponenti delle avanguardie artistiche.
Martedì 16 ottobre, sarà presente un "maestro del reportage", Enrico Bossan,
premio Kodak 1987, autore di importanti lavori in tutto il mondo, curatore di
mostre e docente di fotografia.
Martedì 23 ottobre sara invece la volta di Graziano Panfili, autore emergente
nella fotografia italiana, che opera sia nel campo del reportage che della
fotografia artistica, collaborando con importanti riviste quali "L'Espresso" e "Io
http://cultura.bassanonet.it/incontri/11812.html
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donna-Corriere della Sera".
Non mancherà poi il 30 ottobre la ormai tradizionale serata di chiusura
dell’Ezzelino Fotoclub, con la presentazione di lavori che attesteranno le
diverse attitudini dei suoi soci, spaziando dalla fotografia di paesaggio, al
reportage, fino alla fotografia concettuale.
Un programma molto ambizioso quindi, con autori per la prima volta visibili in
ambito locale ed importanti da conoscere sia per gli esperti che per gli
appassionati di fotografia, ma anche di arte in genere.
Le serate di proiezione si svolgeranno alla Chiesetta di Torre, nel centro di San
Giacomo di Romano, con inizio alle ore 21.00 e con ingresso gratuito.
All'interno della chiesetta Torre sarà esposta fin dalla prima serata di apertura
(9 ottobre) la “collettiva fotografica” dei soci dell'Ezzelino Fotoclub.
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