
la musica è del Nord Europa

scia e il Festival violinistico
internazionale ‘Gasparo da
Salò ’. Il compositore Paolo
Ugoletti gli ha dedicato il Con-
certo for Electric Violin and
String Orchestra (2010) che lo
vede nel ruolo di solista e im-
provvisatore. La sua attività

fessionale comprende ogni
genere musicale. E' in partico-
lare interessato all’ambit o
della musica contemporanea
scritta e improvvisata e alla
musica da camera, nei quali è
attivo sia come strumentista
che come compositore/arran-
giatore. Ha una regolare atti-
vità concertistica sia in solo
che in gruppi di musica da ca-
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Il Fotoclub
O mb r i a n o
C re m a
in mostra

n CREMA Da domani e fino al
4 settembre, in occasione del-
la Festa del Pd, sarà allestita la
mostra collettiva dei soci del
Fotoclub Ombriano-Crema.
L’appuntamento è ogni sera
dalle ore 21 in poi con la pre-
senza dei soci del circolo di-
sponibili a dare informazioni
sulla mostra, sulle attività del
circolo e sui corsi organizzati.
In mostra le opere di 25 autori,
ognuno con un lavoro perso-
nale frutto della propria visio-
ne della fotografia comemez-
zo di espressione. Ogni autore
porterà un tema specifico: si
va dalle foto di natura e pae-
saggio alle immagini di tempi
passati, dalla danza a una
nuova nascita, dai ritratti alle
foto in luoghi lontani e vicini.
Fra i fotografi in mostra se-
gnaliamo la presenza di 6 au-
tori provenienti dal corso base
di fotografia e che non si sono
fermati al termine delle lezio-
ni, ma hanno intrapreso l’ap -
pagante avventura di parteci-
pazione alla vita del circolo
fot ogr afico.
A proposito di corso base, par-
tirà il 25 settembre la nuova
edizione dedicata a chi vuole
avvicinarsi e approfondire il
mondo della fotografia an-
dando oltre il semplice ‘p u nt a
e scatta’ o dei selfie che le nuo-
ve tecnologie hanno reso così
di moda. Il corso sarà compo-
sto da sei lezioni teoriche e tre
pratiche e sarà tenuto da Wal-
ter Turcato (www.turcato-
walter.it), fotografo e docente
del Dipartimento Didattico
della FIAF. Nelle lezioni teori-
che affronteremo diversi ar-
gomenti come il linguaggio fo-
tografico, la gestione della luce
e la composizione, le macchi-
ne fotografiche e gli obiettivi.
Le uscite sul campo invece
consentiranno di mettere in
pratica quanto imparato in
aula. Maggiori informazioni e
modalità di iscrizione sul sito
w w w . fot oclu bombr iano. it .


