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INFO INFO INFO    

Quest’anno in occasione della XXXII Edizione di 
Ottobre Fotografia, la Sezione Fotografica del CRDC, 
propone un programma arricchito di nuovi eventi e 
workshop, con l’intervento di docenti provenienti da 
molte regioni italiane, allo scopo di sottolineare 
ulteriormente il ruolo che il Piemonte e i nostri Circoli 

svolgono all’interno della fotografia amatoriale. 

Con la collaborazione del Gruppo Fotografico Eikon e 
il supporto della FIAF, ci auguriamo che questa nuova 
proposta sia accolta con interesse e sia lo stimolo per 
disegnare nuovi percorsi e affermare la nostra 

passione per la fotografia. 

Lo svolgimento della manifestazione presenta una 
offerta di tipo tradizionale con le Rassegne e Mostre 
fotografiche e si arricchisce di Letture Portfolio, Face to 
Face, AV Lab e Workshop che richiedono una 
iscrizione attraverso le indicazioni che forniremo con 

l’invio di email e con il contatto diretto con i referenti. 

Si ricorda che la partecipazione ai workshop è a 
numero chiuso e quindi vi invitiamo a registrare la 
vostra iscrizione presso i referenti di ciascun evento 
nel più breve tempo possibile e ad effettuare il 
versamento della quota di partecipazione ogni venerdì 
presso la nostra Sede di Corso Sicilia 12 (dalle ore 
21,00 alle 23,00) a partire dal 23 settembre 2016. 

Agenzia Viaggi e Tour Operator 

SPONSOR 

Con il Patrocinio di 

Le manifestazioni si svolgeranno presso la Sede del 

 
C.R.D.C -  

Corso Sicilia 12 - 10133 TORINO 
 

negli orari indicati all’interno del volantino, specifici per ogni 
attività.  
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ai singoli referenti che 
troverete sempre nello spazio dedicato all’evento. 
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MOSTRAMOSTRAMOSTRA   

La Mostra sarà visibile sino alla domenica mattina del 23 
Ottobre presso il Salone CRDC, dopo tale data proseguirà 
presso la Galleria FIAF - in Via Pietro Santarosa, 7/A -Torino 

Ore 21,00 
Inaugurazione Mostra 
 
La serata proseguirà con una proiezione di 
immagini dell’autore commentate dalla 
figlia Isabella, gradita ospite. 
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Lettori: 
Lino ALDI Fulvio MERLAK 
Massimo PASCUTTI Vittorio SCHENI 

PortfolioPortfolioPortfolio   

La presentazione dei lavori è aperta a tutti i fotografi 
ed è gratuita.  

Per iscrizioni e dettagli rivolgersi a Maurizio Mangili 
email : mangili-maurizio@libero.it < cell. 3470767484 
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FACE to FACEFACE to FACEFACE to FACE   

Lettori: 
Orietta BAY Silvano BICOCCHI 

         ore 21÷23,00ore 21÷23,00ore 21÷23,00   

A cura del GF EIKON  si svolgerà nel Salone CRDC la 
 

Premiazione 10° Circuito Nazionale DIAF 

DIAFDIAFDIAF   

Lettori: 
Giacomo CICCIOTTI 
Roberto PUATO 
Roberto ROGNONI 
Alessandro SCATOLINI 

         ore 9,30÷13  ore 9,30÷13  ore 9,30÷13     
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La presentazione dei lavori è aperta a tutti gli autori di 
audiovisivi ed è gratuita.  
 
Per iscrizioni e dettagli rivolgersi a Laura Mosso 
email : segreteria.diaf@gmail.com < cell. 3397766035 

AV LABAV LABAV LAB   

Prendendo a modello la lettura del Portfolio 
fotografico, l’idea è quella di visionare e poi 
ragionare con l’autore sull’opera presentata, insieme 
ai lettori FIAF AV, in un clima di conversazione tra 
amici finalizzato ad una reciproca crescita. 
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Venerdì 21Venerdì 21Venerdì 21   

Per il workshop è prevista una quota di partecipazione ed un 
numero max di 15 partecipanti. 

In occasione della XXXII Edizione di Ottobre Fotografia, CRDC, 
EIKON e FIAF sono lieti di applicare delle tariffe speciali 
confezionate ad hoc per l’evento:  

€ 25 tesserati FIAF 
€ 40  non tesserati 
 
 
Per iscrizioni e dettagli rivolgersi a Guido Forino 
email : sez.fotocrdc@libero.it < cell. 3388447900 

Ore 21,00 ÷ 23,00 
Presentazione workshop  
(Sede CRDC) 

Sabato 22Sabato 22Sabato 22   

Ivano BOLONDI 

Ore 10,00 ÷ 13,00 
Attività nella location prescelta in esterna a Torino 
 
Ore 14,30÷ 18,00 
Analisi immagini scattate nella mattinata (Sede CRDC) 

Sabato 22Sabato 22Sabato 22   

WorkshopWorkshopWorkshop   
“““La fotografiaLa fotografiaLa fotografia   

In bianco e neroIn bianco e neroIn bianco e nero”””   

Gianluca CATZEDDU 

Per il workshop è prevista una quota di partecipazione ed un 
numero max di 30 partecipanti. 

In occasione della XXXII Edizione di Ottobre Fotografia, 
CRDC, EIKON e FIAF sono lieti di applicare delle tariffe 
speciali confezionate ad hoc per l’evento:  

€ 25 tesserati FIAF 
€ 40  non tesserati 
 
Per iscrizioni e dettagli rivolgersi a Flavio Cerri 
email : flaviodott@libero.it < cell. 3356555230 (ore serali) 

conversione in B/N. 
L’analisi però non si ferma alla sola conversione, nelle 
immagini monocromatiche i rapporti di luce e dei contrasti 
sono importantissimi. Verrà quindi approfondito l’uso di 
alcune regolazioni basilari come le curve e dei filtri di 
contrasto locale in relazione ai metodi di fusione 

Lo scopo è quello di 
esplorare le differenze e le 
particolarità di alcuni dei 
principali metodi di 
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