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apertura/mostre/incontri

Domenica 7 ottobre
ore 15:30 - Apertura della VIII edizione
La Fondazione carlo Gajani presenta la mostra:  

Questo è il mio corpo.  
io non ci sono
a cura di luca monaco 
«Non sono partito con l’idea di un “autoritratto in Accademia”, 
ma di un lavoro sul “nudo” da definirsi strada facendo, sulla scia 
di una riflessione sul rapporto autore-modella, che mi ha sempre 
interessato e che non ho mai risolto del tutto. Poi è accaduto che 
mi sono ritrovato sempre più frequentemente in scena, dentro 
alla scena, quasi senza accorgermene, con la sensazione un po’ 
folle di rappresentare non solo me stesso, ma di rivestire via via 
identità e ruoli di vari personaggi.» (Carlo Gajani)
apertura: dal 7 al 28 ottobre 2018, dal martedì al venerdì ore 
15/19, sabato ore 9/13 e ore 15:00/18:30, domenica ore 10/18:30
Al termine della presentazione sarà offerto un buffet a cura di 
pro loco bazzano ed ascom Valsamoggia

incontri/audiovisivi

marteDì 9 ottobre
ore 21:15 - Incontro con l’Autore: 
sanDra ZaGolin piove di sacco pD
persone nel loro ambiente
Immagini di vita sociale per raccontare storie comuni

workshop

sabato 13, Domenica 14 ottobre
sabato ore 10:00/18:00 - domenica ore 15:30/18:30 

la FotoGraFia immersiVa 360
a cura di DeYeVr. 
L’esperienza immersiva della documentazione sferica e la sua 
fruizione, le sue caratteristiche, le informazioni ed i formati che 
conserva e gli orizzonti di sperimentazione in cui opera. il corso 
si rivolge a chiunque abbia la curiosità di sperimentare 
la fotografia sferica, i suoi processi, dall’uso delle diverse 
fotocamere a disposizione, all’assemblaggio delle immagini in 
un unico panorama fino all’esposizione attraverso gli strumenti 
odierni di visualizzazione.
Nell’ambito del progetto serie imperiale di Flavio Favelli. 
programma dei due giorni: 
sabato: approccio alla foto 360°, apprendere come scattare in 
tutte le condizioni di luce e composizione delle immagini;  
Domenica: esposizione al pubblico dei lavori dei partecipanti. 
Fotocamere: multi camera sia singole a doppio obbiettivo, 
software per comporre i panorami: Autopano Giga della Kolor.
partecipazione gratuita a numero chiuso, prenotazione 
obbligatoria entro 11 ottobre via email: info@fotopelloni.it
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incontri/audiovisivi

marteDì 16 ottobre
ore 21:15 - Incontro con l’Autore: 
massimo malaGoli Modena
Un viaggio nell’eleganza
«Nei miei scatti non mi accontento di rappresentare 
l’eleganza, aspiro a catturarne l’anima»

incontri/audiovisivi

Domenica  21 ottobre
ore 15:30 - Incontro con l’Autore: 
VirGilio barDossi Firenze
«Ho sempre amato il racconto fotografico che mette al centro la 
persona. Mi piace il contatto umano ed il dialogo con i soggetti 
dei miei scatti superando le barriere linguistiche e culturali che a 
volte ci separano»
Le sue opere sono esposte in diverse parti del mondo. Ha 
ottenuto numerosi premi e unanimi consensi internazionali

incontri/audiovisivi

marteDì 23 ottobre
ore 21:15 – Incontro con l’Autore::  
massimo steFani  Bologna
Romanzo di figure
«La fotografia tra la gente, con la gente, a contatto della gente. 
Quella  gente comune, gente di casa nostra,(e oggi non solo) 
che è da sempre al centro del mio interesse.  Gente comune nel 
senso migliore del termine, lontana da miseria e nobiltà, carica 
di “umanità” e disponibile a raccontarsi e condividere. Un vero 
arricchimento che va  ben oltre lo scatto fotografico».

workshop

Domenica 28 ottobre
ore 10/12:30 – 15/18:30   

FotoGraFare la moDa 
in collaborazione con il Fashion blog “magazzino26” e condotto 
dal prof. andrea chemelli. 
Esploriamo insieme al fotografo Andrea Chemelli uno dei 
più affascinanti temi fotografici, interpretando la moda nella 
suggestiva cornice della Rocca di Bazzano. Parteciperà uno staff 
professionale composto da modelle, make-up Artist e fashion 
Stylist. la partecipazione è libera.
Durante la mattinata nital, polaroid e Foto pelloni presentano le 
ultime novità del panorama fotografico. Zoom service eseguirà 
gratuitamente la pulizia dei sensori delle fotocamere. 

Inoltre: dal 7 al 28 ottobre, nei negozi e pubblici esercizi del Centro Storico di Bazzano 
Mostre personali dei Soci del Circolo Fotografico Bazzanese BFI

Fotografare persone 
come rappresentazione 

di se stessi 
e delgi altri



Comitato organizzatore:  
luciano Bellini, gianni giatti, stefano Marcellini, sauro ventura, Carlo Pelloni

Rocca dei Bentivoglio 
via Contessa Matilde 10 - Bazzano - Valsamoggia (BO)
ingresso libero a tutti gli incontri

per info: 
Fondazione Rocca dei Bentivoglio - tel. 051 836442/41 - e-mail segreteria@roccadeibentivoglio.it
Foto Pelloni - tel. 051 831473 - e-mail info@fotopelloni.it
Gianni Giatti - tel. 338 4147027 - e-mail gianni.giatti@alice.it
 
www.frb.valsamoggia.bo.it
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