
 
 
Programma ottobre 

07 Domenica ore 15,30: Incontro ed 

Inaugurazione con La Fondazione Carlo Gajani 

che presenta la Mostra:  
Questo è il mio corpo. Io non ci sono   

di Carlo Gajani. 

09 Martedì ore 21 

Serata con Sandra Zagolin (PD), 

proiezioni di audiovisivi.  

13 -14 Sabato e Domenica ore 10 

 Workshop Fotografico 

a cura di Deyevr : Corso Foto 360°  gratuito 
per informazioni:  info@fotopelloni.it  
16 Martedì ore 21 

Serata con Massimo Malagoli (MO), 

proiezione di audiovisivi. 

21 Domenica ore 15,30  

Incontro con Virgilio Bardossi  (FI),  

proiezioni di audiovisivi. 

23 Martedì ore 21  

Serata con Massimo Stefani (BO) 

proiezioni di audiovisivi. 

28 Domenica ore 10-12,30  - 15-18,30 

Workshop fotografico condotto dal  

Prof. Andrea Chemelli : Fotografare la moda, 

Nital, Foto Pelloni  presentano le novità fotografiche. 

Zoom Service eseguirà gratuitamente la pulizia 

dei sensori delle fotocamere 
Vi aspettiamo numerosi!!! 

 
 
 
 

Il Circolo Fotografico Bazzanese, sorge agli inizi 
del 1999 per l’iniziativa di alcuni appassionati di 

fotografia con lo scopo di approfondire e diffondere 
in tutti i suoi aspetti l’arte fotografica attraverso la 

visione ed il confronto sia estetico che tecnico 
delle opere che al Circolo vengono presentate. 

Nel corso di questi anni sono stati ospitati, tra gli 
altri, alcuni dei maggiori fotografi contemporanei 

della scena Italiana, e questo ha contribuito 
ad elevare il prestigio del Circolo stesso. 

I Soci si riuniscono nelle serate di martedì nella 
Sala Consigliare gentilmente concessa, 
nel Palazzo sede della municipalità di 

Bazzano in Valsamoggia (BO), 
con accesso da Via Venturi, 2. 

Nelle serate riportate in calendario sono indicate le 
proiezioni programmate con Autori di indiscussa 

valenza e contemporaneamente è data la 
possibilità ai Soci di proporre i loro lavori. 

CIRCOLO FOTOGRAFICO BAZZANESE BFI 

 
ASSOCIATO 

Calendario 
serate di 

fotografia  

2018 La sede di recapito viene eletta presso il 
Negozio di articoli fotografici FOTO PELLONI 

 Loc. Bazzano 40053 Valsamoggia 
(Bologna) 

Via G. Gandolfi, 11 
Telefono e Fax 051 831 473 

www.fotopelloni.it 
info@fotopelloni.it 

 
 

     circolo-fotografico-bazzanese 

     Settembre - Dicembre 
 

Presso la Sala Consiliare 
nel Palazzo del Municipio 

di Bazzano in Valsamoggia (BO) 
via Venturi n: 2 ore 21,00 

 
Ingresso libero 
ed aperto a tutti 

“FOTOGRAFIA IN ROCCA 2018” 
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mailto:info@fotopelloni.it
https://www.facebook.com/Circolo-Fotografico-Bazzanese-286436828130576/


  
                                                            
 
 

 
 
 

 
settembre                                       
 
04  Martedì,  ore 21                                                           
Ci ritroviamo dopo la pausa estiva con la visione 
delle immagini delle vacanze. 
Buon ritorno a tutti. 
 
07  Venerdì,  ore 20,30 
Dal 7 al 23 settembre apertura della Mostra dei Soci 
nell’Atrio del Comune per il “47°Autunno Bazzanese”  
in piazza Garibaldi 1, Bazzano - Valsamoggia. 
 
 
11  Martedì, ore 21 
Serata con l’autore: Fabio Grandi 
Fotografo sportivo, presenta: Fatto a modo mio 
 
18  Martedì, ore 21 
Serata a disposizione dei Soci per visione e  
dibattito di immagini ed audiovisivi. 
 
25  Martedì, ore 21 
Serata CFB dell’INTERCIRCOLI  PROJET: 
Patrizia Digito presenta: 
Comprendere le immagini 
 

Ottobre                                      
 “FOTOGRAFIA  IN  ROCCA  2018” 
         dal 7 al 28 ottobre nella  
 Rocca dei Bentivoglio - Bazzano 
             Valsamoggia – (BO) 
 
Vedi programma dettagliato in ultima pagina 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
novembre 
 
06  Martedì, ore 21 
Serata con l’Autore: Giuliano Bandieri  
del F.C. Colibrì presenta: 
“ Azerbaijan e Russia invernale “ 
 
 
12  Lunedi, ore 21 
Il Circolo Fotografico Bazzanese  
è ospite del Circolo Fotografico S.Viola 
per proporre le opere dei Soci. 
 
 
13  Martedì,  ore 21 
Serata a disposizione dei Soci per 
presentare nuove immagini ed audiovisivi. 
 
 
20  Martedì, ore 21 
Serata con l’Autore: Antonio Barretta 
del C.F. Il Mulino di Soliera (MO) 
presenta: Serata Argentina da Buenos Aires 
al nord fino a 5200 mt. di altitudine. 
 
 
 
27  Martedì, ore 21 
Serata a disposizioni dei Soci per visione e 
dibattito di immagini ed audiovisivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dicembre 
 
04  Martedì, ore 21 
Serata con l’Autore: Giorgio Manicardi  
del C.F. Modenese presenta: 
“ Collage “ storie di varia umanità 
Audiovisivi. 
 
11  Martedì, ore 21 
Serata a disposizione dei Soci per 
presentare e discutere immagini ed  
audiovisivi.  
  
 
18  Martedì, ore 21 
Serata di brindisi e Auguri per le  
festività di Natale e Nuovo Anno. 
Arrivederci a martedì 8 Gennaio 2019 
 
 
 
 

     InvIto alla FotograFIa 
                          

 
 
 
   

Calendario delle serate dei mesi 
SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 
 


