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SEZIONE FOTOGRAFIA

PREMIO “TINO BALDACCI” - 7a edizione
“Street Photography”
La Street Photography è un genere fotografico che ha per soggetto le relazioni
sociali (o le tracce di queste) nelle
strade, nei luoghi pubblici adiacenti a
queste (uffici, attività commerciali) e sui
mezzi di trasporto. I canoni del genere
sono ampiamente codificati nella storia
della Fotografia e molti grandi fotografi
ne hanno fatto la loro specialità. La categorizzazione riguarda unicamente la rappresentazione del tipo di ambiente, gli oggetti e I soggetti che lo popolano, non le finalità o particolari
tecniche di scatto né tantomeno particolari estetiche, sebbene in determinati periodi ci siano stati elementi predominanti in tal senso.
Nei primi anni del Novecento il fotografo di strada
era l’ambulante che si piazzava in Times Square o
Piccadilly Cyrcus e scattava foto ai passanti dietro
compenso (una sorta di cabina per fototessere
ante litteram). La definizione di Street Photography è cambiata più volte nel corso della storia
della Fotografia. Nasce infatti come sottogenere
della Fotografia Documentaria, al pari del Fotogiornalismo e del Reportage, (e spesso vi confluisce) ma a differenza di questi non necessariamente i singoli scatti devono contenere un fatto di
cronaca o una disamina di tipo sociale, potendo poggiarsi in parte o
unicamente sull’espressione artistica o sull’emotività dei contenuti, pur
mantenendo comunque un grado di figuratività molto alto.
(tratto da un articolo di Alessandro Cani)

CALENDARIO
1 febbraio, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
"Tecnica fotografica"
Argomenti a richiesta
6 febbraio, ore 21:00
CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE
3a lezione
8 febbraio, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Videoproiezione
"La Cambogia"
di Pietro Collini
13 febbraio, ore 21:00
CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE
4a lezione
15 febbraio, ore 21:00
Presso altra sede
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Serata di posa
20 febbraio, ore 21:00
CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE
5a lezione
22 febbraio, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Autori a sorpresa.
Tema "La neve"
27 febbraio, ore 21:00
CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE
6a lezione

CALENDARIO

SEZIONE PITTURA
PREMIO S. PROTASO D’ARTE SACRA - XXXV EDIZIONE

"Il pellegrinaggio nell’Antico Testamento"
La premiazione si è svolta il 13 gennaio 2019 in Sala Rainoldi.
Il premio è stato assegnato all’opera di Alessandra Arecco con la seguente motivazione:
Piena aderenza al tema. Attraverso un’efficace scelta cromatica e
un’ottima tecnica esecutiva, l’opera esprime la tensione dei protagonisti in
cammino verso la meta indicata autorevolmente. La luce che misteriosamente
illumina i personaggi fa trasparire un’atmosfera di pacata malinconia, creando
una riuscita sintesi tra tecnica e narrazione.
Sono state segnalate anche le opere di:
Liliana Ravalli — Originalità, raffinata
esecuzione e cromatismo adeguato alla
originale rappresentazione, che evidenzia
il valore di camminare insieme.

ISCRIZIONE AL CENTRO CULTURALE
Le quote di iscrizione per l’anno 20182019 sono:
- 20 € socio ordinario,
- 40 € socio sostenitore.
È possibile iscriversi presso la sede del
Centro nei momenti di apertura.
Si può anche iscriversi compilando il
modulo elettronico scaricabile dal sito
del Centro Culturale e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica.
La quota di iscrizione può essere pagata
in contanti presso la sede o con un bonifico sul conto corrente intestato a:
Centro Culturale San Protaso
IBAN: IT22F0344001601000000149200
Centro Culturale San Protaso
Indirizzo:
Via Osoppo, 2
20148 Milano
Telefono: 02 4007 1324
Fax: 02 4009 2049
Posta elettronica:
centroculturalesp@gmail.com
Sito:
https://centroculturalesp.wordpress.com/
Codice Fiscale: 97073900157

Egidio Luciano — Con originale estro e singolare
forza rappresentativa l’opera interpreta in chiave
moderna una visione di religiosità scabra ma non
per questo meno efficace nella proposta.
Maddalena Succi — Attraverso un’articolata composizione cromatica l’opera esprime una chiara indicazione della direzione verso la luce. Il contrasto
fra colori caldi e freddi esalta la drammaticità del
cammino.
L’evento è stato allietato dal Concerto del
Complesso Vocale Cantus Ornatus diretto dal
Maestro Francesco Spiga.

È TEMPO DI ISCRIZIONI!
Le quote di iscrizione per l’anno 2018-2019 sono:
• 20 € socio ordinario,
• 40 € socio sostenitore.
È possibile iscriversi presso la sede del Centro nei momenti di apertura.
Si può anche iscriversi compilando il modulo elettronico scaricabile dal
sito del Centro Culturale e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica
https://centroculturalesp.wordpress.com/.
La quota di iscrizione può essere pagata in contanti presso la sede o
con un bonifico sul conto corrente intestato a:
Centro Culturale San Protaso, IBAN: IT22F0344001601000000149200

