
 

 

 
  
Gennaio 
 
14  Martedì,  ore 21,00                                                           
Riapertura del Circolo ed iscrizione Soci  
per il nuovo anno 2020 
Preparazione per Elezioni Consiglio del 
nuovo triennio 2020 - 2022 
 
21  Martedì, ore 21,00 
 Assemblea generale Soci,  Rendiconto 
consuntivo Attività e Bilancio 2019 ed  
Elezioni del nuovo Consiglio. 
 
28  Martedì, ore 21,00 
Risultati delle Elezioni del Consiglio e  
discussione dei programmi futuri. 
 

Febbraio                                      
          
04  Martedì, ore 21,00 
Serata aperta a tutti per visione 
 immagini e audiovisivi da valutare e  
 discutere insieme. 
 
06  Giovedì 
Il Circolo è stato invitato a fare una 
serata di proiezioni per gli “Amici della  
via Emilia” agli Orti di Modena. 
 
11  Martedì, ore 21,00 
 Incontro con l’Autore: Ivan Zuliani  
 del Circolo Colibrì BFI che presenta: 
 Islanda invernale e Argentina 
 audiovisivi.  
 
 18  Martedì, ore 21,00 
 Serata aperta a tutti per visione 
 immagini e audiovisivi da valutare e  
 discutere insieme. 

 
  
 
 
25  Martedì, ore 21,00 
Incontro con l’Autrice: Stellina Barbieri  
del F.C.  Petroniano che presenta:  
“L’insostenibile leggerezza dell’essere” 
“Dimenticare ricordare salvare” 
Stampe in BN. 

 
Marzo 
 
03  Martedì, ore 21,00 
Serata per i Soci e non per visione  
immagini e audiovisivi da valutare  
e discutere insieme 
 
10  Martedì, ore 21,00 
Incontro con Il F.C. Il Guercino BFI 
 di Cento (FE), che presenta: 
 “Da Cento… audiovisivi del Guercino” 
 
17  Martedì, ore 21,00 
Serata per visione foto del 
Giro fotofile 2020 con il  
tema obbligato: “Sotto la neve” 
 
 
24  Martedì, ore 21,00 
Incontro con l’ Autore: Gianni Giatti 
La serata sarà una sorpresa! 
 
 
31  Martedì, ore 21,00 
Serata per i Soci e non per visione 
immagini e audiovisivi da valutare e  
discutere insieme. 

 
 

 
 
 
 
 

Aprile 
 
07  Martedì, ore 21,00 
Incontro con l’Autore: Paolo Stupazzoni 
Presenta: Immagini singole e Stampe 
 
 
14  Martedì, ore 21,00 
 Serata aperta a tutti per visione 
 immagini e audiovisivi da valutare e  
 discutere insieme. 
 
 
21  Martedì, ore 21.00 
Incontro con l’Autrice: Susanna Orsi 
presenta : “Con gli occhi e con il cuore” 
Proiezioni audiovisivi. 
 
28  Martedi, ore 21,00 
Serata per i Soci e non per visione 
 immagini e audiovisivi da valutare e  
 discutere insieme. 
 
 

Maggio 
 
05  Martedì, ore 21,00 
Incontro con il “G.F. Il Torrione” di 
Casalgrande (RE), presenta: 
Collettiva dei Soci di audiovisivi 
 
 
12  Martedì, ore 21,00 
Serata aperta a tutti per visione 
immagini e audiovisivi da valutare e  
discutere insieme. 
 

     Invito alla Fotografia 
Invito alla fotografia                        

 
 
 
   

Calendario delle serate dei mesi 
Gennaio – Giugno 2020 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Maggio 

19  Martedì, ore 21,00 
Grande serata di Foto Naturalistica 
alla Rocca dei Bentivoglio 
via Contessa Matilde 10, Bazzano (BO) 
con: AFNI Associazione fotografi  
naturalisti italiani. 
 
26  Martedì, ore 21,00 
Serata per i Soci e non per visione 
immagini e audiovisivi da valutare e  
discutere insieme 
 

Giugno 
 
09  Martedì, ore 21,00 
Incontro con l’Autrice che presenta: 
”Mente, occhi e cuore:  
fotografia di Elena Melloni.” 
 
16  Martedì, ore 21,00 
Serata aperta a tutti per visione 
immagini e audiovisivi da valutare e  
discutere insieme. 
 
23  Martedì, ore 21,00 
Incontro con l’Autore: Giorgio Polazzi 
Presenta: “Trilogia” immagini singole  
 
30  Martedì, ore 21,00 
Serata aperta a tutti per visione 
immagini e audiovisivi da valutare e  
discutere insieme. 
Auguri di Buone Vacanze a tutti ed arrivederci, 
a martedì 8 settembre. Seguirà in ottobre 
 “ FOTOGRAFIA IN ROCCA 2020 “. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

                       
                     B.F.I. 
     Benemerito della Fotografia Italiana 

 
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 

Gennaio – Giugno 
2020 

Presso la Sala Consiliare 
nel Palazzo del Municipio 

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

 
Ingresso libero 

              aperto a tutti 


