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Concorso Fotografico: “Il Ritratto”
Ernesto Di Perna
Il ritratto fotografico è un genere di fotografia caratterizzato da una serie
di iniziative artistiche che ruotano intorno all'idea di mostrare le qualità
fisiche e morali delle persone attraverso l’immagine fotografica.
La sua pratica si trova già agli inizi della fotografia e mette in evidenza il
lavoro svolto dai fotografi di viaggio e dai fotografi commerciali degli
studi parigini, le prime foto ritratto psicologico presentate dalla fotografia accademica, così come il lavoro documentario di David Octavius
Hill.
I rappresentanti principali del ritratto fotografico al suo inizio sono Nadar, Disdéri, Julia Margaret Cameron, Lewis Carroll, Gustave Le Gray,
Étienne Carjat, Antoine Samuel Adam-Salomon, Pierre Petit e Lady Clementina Hawarden, tutti operanti nella seconda metà del XIX secolo.
In seguito, il genere si è evoluto in parallelo con lo sviluppo della storia della fotografia. Per questo motivo, insieme a fotografi che si dedicano
esclusivamente a quello che abbiamo
potuto individuare come il ritratto
fotografico più ortodosso, troviamo
fotografi assegnati a movimenti specifici che si avvicinano al ritratto fotografico con l'uso di idee e tecniche
specifiche di queste correnti.
Nel XX secolo le figure di interesse nel
campo del ritratto fotografico sono
state Richard Avedon, Brassaï, Walker
Evans, August Sander.

7 febbraio, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Tecnica fotografica
e Corso di Fotografia
14 febbraio, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Serata del socio
e Corso di Fotografia
21 febbraio, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Autori a sorpresa.
Tema "Bicolore (escluso bianco/nero)"
e Corso di Fotografia
Domenica 23 febbraio, ore 16:30
Sala Rainoldi
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“VES MICAELA”
di Micaela Baciocchi
28 febbraio, ore 21:00
Sala Rainoldi
SEZIONE FOTOGRAFIA
Corso di fotografia

SEZIONE PITTURA
CALENDARIO

PREMIO S. PROTASO D’ARTE SACRA - XXXVI EDIZIONE

"La Gerusalemme Celeste"
Vincitrice: Annamaria Formica
Motivazione: Piena aderenza al tema. Esprime
in modo originale una simbologia che riesce a
tenere insieme il tema di Cristo (l’Agnello) con
il tema della Chiesa. L’opera è tecnicamente e
contenutisticamente valida, frutto di accurata
ricerca, e rende, anche attraverso la scelta
cromatica, il senso della trascendenza. Dimostra una notevole fantasia, un bel cromatismo e
un sapiente disegno.

SEZIONE FOTOGRAFIA

ISCRIZIONE AL CENTRO CULTURALE
Le quote di iscrizione per l’anno 20192020 sono:
- 20 € socio ordinario,
- 40 € socio sostenitore.
Per iscriversi al Centro Culturale San
Protaso occorre compilare e firmare il
modulo di iscrizione e pagare la quota
corrispondente al tipo di socio scelto
(ordinario o sostenitore).
Il modulo di iscrizione può essere compilato su carta presso la segreteria del
Centro Culturale oppure on line, per chi
può farlo.
Tutti I dettagli per l’iscrizione on line si
trovano nel sito del Centro Culturale
nella pagina Iscrizioni.
Il pagamento della quota di iscrizione
può essere effettuato in segreteria oppure tramite 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

La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori. All’atto dell’iscrizione verrà
richiesto un contributo spese di 5 euro.
Sono ammesse stampe fotografiche a
colori e in bianco e nero nel formato
20x30 cm. con un massimo di tre foto
non montate.
Le stampe dovranno riportare sul retro: nome, cognome, indirizzo di residenza e titolo dell’opera.
La giuria sarà composta da membri
esterni al centro culturale.
Per informazioni e bando di concorso:
fotosanprotaso@libero.it
Ernesto 347 269 7358

È TEMPO DI ISCRIZIONI!
Per iscriversi al Centro Culturale San Protaso occorre compilare e firmare il
modulo di iscrizione e pagare la quota corrispondente al tipo di socio scelto (ordinario o sostenitore).
Il modulo di iscrizione può essere compilato su carta presso la segreteria
del Centro Culturale oppure on line, per chi può farlo.
Tutti I dettagli per l’iscrizione on line si trovano nel sito del Centro Culturale: https://centroculturalesp.wordpress.com/moduli/
La quota di iscrizione per l’anno sociale 2019-2020 è:
•
Socio ordinario: 20,00€
•
Socio sostenitore: 40,00€
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato in segreteria
oppure tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a:
Centro Culturale San Protaso
IBAN: IT22F0344001601000000149200
A tutti gli iscritti sarà consegnata la nuova tessera del Centro Culturale
San Protaso.

