CONVEGNO

Villa Gallia

17 maggio, 9.30–13.00

Via Borgovico 148, Como

PASSEGGIATA FOTOGRAFICA

Lungo lago

21 e 28 giugno, 5 luglio, 10.00–12.00

da Villa Olmo a Villa Geno, Como

MOSTRA FOTOGRAFICA

Spazio Natta

4–25 ottobre. Inaugurazione 3 ottobre, 18.30

Via Natta 18, Como

© Foto Enrico Cano, Design comcept.it

OBIETTIVOFRONTELAGO2014

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE:

L’Associazione Culturale CHIAVE DI VOLTA,
invita a partecipare a OBIETTIVO FRONTE LAGO 2014.

Il convegno a Villa Gallia sarà aperto gratuitamente a tutti,
previa prenotazione entro il 15 maggio 2014, all’indirizzo
prenotazioni@chiavedivolta.org precisando nome, cognome,

Forti dell’esperienza di OBIETTIVO CITTÀ MURATA 2013,

e recapito telefonico.

affrontiamo nel 2014 un altro appassionante tema: le prospettive
che si aprono percorrendo la riva del nostro lago e quelle che

Chi intende partecipare con le proprie immagini alla mostra

dal lago si proiettano sulla terra ferma.

fotografica dovrà iscriversi entro sabato 21 giugno compilando

Come già per la precedente edizione, il nostro programma si articola

in tutte le sue parti l’apposita scheda reperibile presso uno

in tre momenti: il convegno, la passeggiata fotografica, la mostra.

dei recapiti indicati a seguire, contestualmente al versamento
di un contributo alle spese:
€ 10,00 per i giovani tra 18 e 25 anni

Il CONVEGNO, sarà coordinato da Darko Pandakovic, docente

€ 15,00 per i soci di CHIAVE DI VOLTA

di Architettura del paesaggio al Politecnico di Milano e moderato

€ 25,00 per tutti gli altri

da Diego Minonzio, direttore del quotidiano La Provincia.
Interverranno storici ed esperti di iconografia, architetti

All’atto dell’iscrizione, l’interessato/a indicherà sulla scheda

e paesaggisti, su questi temi:

se intende partecipare alla passeggiata fotografica in una

— la città sul lago: il fronte dell’acqua nei diversi periodi storici

delle tre date proposte.

— la città dal lago: stampe, incisioni e dipinti
— una città a forma di scorpione: le propaggini di Villa Geno
e di Villa Olmo

Punti di raccolta delle iscrizioni al programma:
Libreria Plinio il Vecchio, Via Vitani 14, Como (dove è anche

— passeggiate sul lungo lago

possibile iscriversi all’Associazione CHIAVE DI VOLTA)

— riordinare il passato per sostenere il futuro

Carlo Pozzoni Fotoreporter, Via Maurizio Monti 41, Como
Eliolux, Viale Lecco 109, Como

La PASSEGGIATA FOTOGRAFICA si svolgerà in tre diverse

Francesco Corbetta, Via Rodari 8, Como

giornate con la guida dei fotografi Francesco Corbetta (sabato

Libreria Alessandro Dominioni, Via Dottesio 5, Como

21 giugno), Enrico Cano (sabato 28 giugno) e dal fotoreporter
Carlo Pozzoni (sabato 5 luglio), dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Ogni partecipante potrà presentare fino a 5 immagini
con la migliore risoluzione possibile.

La MOSTRA, aperta dalle 15.00 alle 19.00 da martedì

Le immagini dovranno essere inviate entro sabato 6 settembre

a domenica allo Spazio Natta, in via Natta 18 a Como,

tramite wetransfer.com indicando come destinatario

esporrà le fotografie selezionate dalla giuria e la proiezione

l’indirizzo obiettivofrontelago@chiavedivolta.org

su video in loop di tutte le immagine presentate dai partecipanti.
Il “Fronte lago” oggetto del nostro interesse è il tratto
OBIETTIVO FRONTE LAGO 2014 è un progetto collettivo,

di sponda compreso tra Villa Olmo e Villa Geno.

che coinvolge la cittadinanza in un percorso di osservazione e

Non verranno accettate immagini di archivio. Le fotografie potranno

conoscenza del nostro territorio. Ai partecipanti non è richiesta

essere riprese in occasione delle tre passeggiate fotografiche

alcuna particolare abilità o specializzazione.

o liberamente dai singoli partecipanti tra maggio e agosto 2014.

Le fotografie resteranno di proprietà degli autori.

Darko Pandakovic, presidente di CHIAVE DI VOLTA
Milly Brunelli Pozzi, vice presidente di CHIAVE DI VOLTA

L’Associazione CHIAVE DI VOLTA si riserva il diritto di utilizzare

Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice m.a.x. museo di Chiasso

le immagini, non a scopi commerciali, previa richiesta agli autori.

Enrico Cano, fotografo
Francesco Corbetta, fotografo

Tutte le immagini presentate verranno proiettate durante il periodo

Carlo Pozzoni, fotoreporter

di apertura della mostra; una selezione meritoria delle stesse
verrà stampata ed esposta su giudizio insindacabile del comitato

In fase di selezione verrà escluso chi non avrà rispettato

organizzatore composto da:

le modalità di partecipazione.

con il patrocinio di

con il contributo di

FRANCESCOCORBETTA
Tecniche di stampa / Viale Lecco, 109 – Como

STAMPE

CORNICI

