


 

Domenica 15  novembre 


10:00 Inaugurazione Ifda 2015 


11:00 Premiazione 9° Circuito Nazionale AV 2015


11:30 Premiazione Photo-contest Soci CFD 


16:00-17:00 Incontro con l'autore ospite: Benedetto MACCA 
 "Le forme del vento" 

 
17:00 Visita guidata di Villa Tittoni 

 

 

Venerdì 20 novembre 


21:00-23:00 Incontro con: Stefano NATRELLA 

 “Fotografia: come ha influito l'impatto 
dell'evoluzione tecnologica sulla creatività?” 

 

 

Sabato 21 novembre 


14:30-19:00 apertura mostra 


 16:00-18:00 Incontro con: Maurizio CAPOBUSSI 
 presentazione del libro:  

"Sulle tracce della Grande Guerra" 
 
 

Domenica 22 novembre 


10:00-12,30/14:00-19:00  Apertura mostra e Proiezione Audiovisivi 


10:30-12:30/14:30-18,30 Workshop a cura di Mosè FRANCHI:   

"Tutto in un giorno: la fotografia senza segreti 
dalla mattina alla sera"  
(prenotazione obbligatoria) 



16:00-17:00  Incontro con l'ospite: Salvatore DI VINTI 
"Volti della Sirya" 



10:30-12:00/14:30-16:00/16:30-18,00 "Fai vedere cosa fai"  

spazio espositivo aperto ai fotoamatori  (prenotazione obbligatoria) 



 

Venerdì 27 novembre 


21:00-23:00 Incontro con Maurizio GALIMBERTI  
 Instant Artist 

 

 

Sabato 28 novembre 


14:30-19:00 Apertura mostra 


 14:30-18:00 Workshop  a cura di Lorenzo DE FRANCESCO  

"Il mondo dell'audiovisivo fotografico" 
 (prenotazione obbligatoria)  

 
 16:00-18:00 Premiazione concorso fotografico  

"Paesaggi sociali: Desio visto dai bambini" 

 
 

Domenica 29 novembre 


10:00-12,30/14:00-19:00 Apertura mostra e Proiezione Audiovisivi 


10:30-12:30/14:30-18,30 Workshop in collaborazione con  APROMASTORE:  

Scattiamo in sala di posa 
  teoria,  pratica e shooting-time con la partecipazione della  

  modella Monica Boin 

        (prenotazione  obbligatoria - max 15 partecipanti) 


10:30-12:00/14:30-16:00/16:30-18,00 "Fai vedere cosa fai"  

spazio espositivo aperto ai fotoamatori  (prenotazione obbligatoria) 
 
 

Aperture speciali 
 

dedicate alle scuole con la presenza del fotografo Salvatore Di Vinti 
   

14:30-18,30 Martedì 17 e 24   
14:30-18,30 Giovedì 19 e 26 

 



 

LE MOSTRE 

 

Benedetto MACCA: Le forme del vento 

Benedetto Macca ha cominciato a fotografare verso il 1980. Dopo circa un anno e quasi 3000 diapositive, 
insoddisfatto dei limiti del colore, è passato definitivamente al Bianco e Nero che non ha più abbandonato, 
sviluppando e stampando di persona e fabbricando in proprio i chimici necessari secondo formule adattate alle 
immagini desiderate. Agli inizi del 2000, abbandonato il chimico e acquistato uno scanner, ha iniziato l’avventura 
digitale, prima scandendo i negativi, ormai soprattutto a colore, convertiti in bianco e nero in postproduzione con 
un noto programma di fotoritocco, in seguito, complice l’amico Fabio Maione, acquistata una reflex digitale, è 
entrato a vele spiegate nel nuovo sistema. Nell’utilizzo del software cerca di applicare rigorosamente le tecniche di 
Camera Oscura, zone, contrasto selettivo, controllo della esposizione, doppia esposizione e quant’altro delle vecchie 
procedure possa essere trasferito nel digitale. Particolare soddisfazione ha trovato nell’uso di grandi plotter (Epson 
4000 e 7600,) adattati per la stampa in Bianco e Nero con inchiostri al Carbone dei Produttori Americani 
PiezoGraphy e MIS e gli inchiostri italiani PhotoActivity. I primi possono essere utilizzati solo su carta Matte, gli 
altri anche su carta Lucida o Semilucida. Con pari risultati,dal 2008, è passato al Canon IPF6100 e successivamente 
al Canon IPF6400, entrambi con 4 grigi, che utilizza solo con inchiostri originali. 
Anche i profili ICC, ottimizzati sull’asse del grigio, di tutte le stampe sono state realizzati dall’Autore con Software 
Argyll e l’uso dello Spettrofotometro Barbieri Spectro Swing 
Ha esposto in diverse mostre sia personali che collettive e per due anni ha tenuto il corso di stampa di base in BW 
presso il Museo Ken Damy di Brescia. 
E’ socio fondatore de “il BiancoeNero-Associazione per la Fotografia” www.ilbiancoenero.it 
Indirizzo Web: www.benedettomacca.zenfolio.com/ 
Pagina facebook: www.facebook.com/benedetto.macca 
 

 

Collettive dei Soci:  

Architettura moderna meneghina (stampe bianco/nero) 

Milano è una grande città, ma al contrario di altre città che in modi diversi calcificano nella loro struttura, Milano 
vive di un continuo rinnovamento. Così al fianco degli edifici storici si affiancano forme nuove e slanciate, che 
osano interpretare gli spazi in maniera assolutamente desueta, con un occhio di riguardo a materiali innovativi, dai 
vetri ai legni trattati, dai metalli agli smalti. 
 

Gente all'EXPO (stampe colori): 

Tema parallelo al cibo dell’Expo di quest’anno è la gente. Expo ci regala una possibilità unica: avere a disposizione 
“in casa nostra” una multietnicità che diversamente sarebbe impossibile vedere tutta insieme. L’occasione e ghiotta 
per potere realizzare una mostra imperniata sulla gente. Gente che si incontra, gente che si conosce e soprattutto 
gente diversa, magari al sapore di casa nostra, magari con gusti più esotici. 

Flora e fauna cittadina (stampe colori): 

L’essere umano ha da tempo perso la capacità di insediarsi in modo sostenibile. A volte per necessità, tante volte 
per lucro, scempi notevoli sono stati perpetrati al territorio, ma la natura, che è comunque più in gamba dell’uomo, 
trova sempre in qualche misura il modo di sopravvivere. 

 
 

Trofeo Soci CFD 

Enrico Masolo con  Ombre vive   (stampe  in bianconero) 

Marco Spinelli  con  Il mio viaggio (stampe colori) 
Gianni Malberti con  Ritratto boreale (stampe a colori o bianconero con tecnica HDR) 

 
 
 

Antologica degli Ospiti delle precedenti edizioni 

 
 
 
 
 

http://www.ilbiancoenero.it/
http://www.benedettomacca.zenfolio.com/


 

Mostre ospiti  
Volti della Sirya a cura di Salvatore Di Vinti 
Diplomato in grafica pubblicitaria, ama l’arte nelle sue molteplici forme e dopo molti anni dedicati alla pittura, è 
approdato alla fotografia,  che considera una straordinaria  forma d’arte, che occupa parte del suo tempo libero.  
Da un paio d’anni è volontario dell’associazione “Insieme si puo’ fare”, un’Onlus che si occupa aiuti umanitari al 
popolo siriano, da oltre 4 anni dilaniato da una guerra. Con questa associazione ha partecipato a quattro missioni 
umanitarie, in Siria  e sul confine turco/siriano. Grazie a questi viaggi ha avuto modo di effettuare scatti fotografici  
in campi profughi e in zone di guerra,  e al rientro si è adoperato sin  da subito per far conoscere questi luoghi per 
sensibilizzare l’opinione pubblica a questa causa, tentando di dar voce a tutti quei volti che ho immortalato e che  ha 
scolpiti nel cuore …. 

Percorsi  Monzesi a cura del Circolo Fotografico Monzese - Monza 

L'Adda e il suo ambiente da Lecco a Trezzo  a cura del Circolo Fotografico 
  Carnate – Carnate (Mb) 

 
 

 

GLI AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI 

 

15-22-29 novembre 
Per sempre bambini  di Paolo CAMBI 
Tor, il sogno dei giganti  di Enrico ROMANZI 
L’animo inquieto  di Gianluca BUFARDECI 
 

15 novembre 
Tewahedo di Cristina GARZONE e Lorenzo DE FRANCESCO 
Strange Fruit di Pierre-Marie ARTAUX (Francia) 
Graffiti di Albert LIMONGES (Canada) 
 

22 novembre 
Cantus Polaris di Bill BRUCE (Norvegia) 
Calatrava Folies di Adré TEYK (Belgio) 
Lest we forget di Bob BISHOP (Gran Bretagna) 
 

29 novembre 
Très cher papa di Philippe de LACHEZE-MUREL (Francia) 
Witness di John HODGSON (AUSTRALIA) 
Li Madou di Christian MATTHYS  (Francia) 

 
 

EVENTI  SPECIALI - INCONTRI - WORKSHOP 
 

Domenica 15  
Visita guidata di Villa Tittoni Traversi a cura di Cooperativa META 
 
Venerdì 20 
Stefano NATRELLA (Docente Accademia Brera) presenta: 
“Fotografia: come ha influito l'impatto dell'evoluzione tecnologica sulla 
creatività?” 
 



 

Sabato 21 
Maurizio CAPOBUSSI  presenta il  libro  

“Sulle tracce della Grande Guerra” 

In questo volume l'Autore si è cimentato su di un tema insolito e del tutto particolare: presenta trenta itinerari 
escursionistici che toccano le valli trentine di Fiemme e Fassa, il Primiero, il Vanoi. Lo fa seguendo il filo conduttore 
di importanti vicende militari registratesi nella Grande Guerra 1915-’18. Si è documento raccogliendo testimonianze 
di valligiani e consultando libri e documenti storici sul tema. 
Camminando in montagna, ha osservato l’ambiente con un duplice sguardo: uno “tecnico”, a suo tempo acquisito 
svolgendo il servizio militare come tenente degli Alpini ed uno, molto più vicino alla realtà dei nostri giorni, 
tipicamente “escursionistico”, quello di chi si trova a legare storici episodi bellici con panorami spettacolari, con 
una natura dall’incomparabile bellezza, da conoscere e ammirare. 

 
 

Domenica 22 
Mosè FRANCHI presenta  il Work shop:  

“Tutto in un giorno: la fotografia senza segreti dalla mattina alla sera” 

La sfida è quella di svelare a tutti i partecipanti i segreti dell’arte della fotografia in giro di poche ore con un “Corso 

di fotografia” accelerato che si svolge in una giornata. 

Mosè Franchi, direttore della stimata rivista "IMAGE MAG", terrà un corso di fotografia della durata di una 

giornata. 

 

Venerdì 27 
Maurizio GALIMBERTI - Instant Artist 

Internazionalmente noto con fotografo testimonial Polaroid  

 
Sabato 28 
Lorenzo  DE FRANCESCO (AV-BFI Direttore Servizio AV FIAP) presenta il 
Work shop: 

“Il mondo dell'audiovisivo fotografico” 
 

Tutto  ciò  che occorre sapere  per la realizzazione di un audiovisivo dall’idea alla scelta delle musiche,  
alla drammaturgia… ecc… 

 
 

Domenica 29 
Work shop fotografico in collaborazione con APROMASTORE 

“Scattiamo in sala di posa" 

teoria,  pratica e shooting-time con la partecipazione della modella Monica Boin  
I  partecipanti potranno imparare i segreti su come utilizzare al  meglio le luci in uno studio fotografico e 
poi  potranno fruire di uno shooting-time "a tu per tu con la modella" in cui ognuno potrà dirigere la 
modella e gestire il parco luci a piacimento   
 

Domenica 22 e 29 
Fai vedere cosa fai 

Spazio espositivo aperto ai fotoamatori coloro che hanno voglia e piacere di mettere in mostra i loro progetti 

 

http://www.cfdesiano.org/articoli/fotografi/413-grandi-fotografi-mose-franchi.html
http://www.imagemag.it/
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IFdA 2015 

Incontri Fotografici d’Autunno 

30a edizione  
 
 
 
 

Inaugurazione 

Domenica 15 novembre 2015 ore 10,00 
 
 

Orari apertura  
Mostra e proiezioni 

Domenica  15 – 22 – 29 Novembre 
Ore 10:00-12:30/14:00-19:00 

 

Venerdì 20 - 27 Novembre 
Ore 21:00-23:00 

 

Sabato 21 - 28 Novembre 
Ore 14:00 - 19:00 

 
 

Villa Tittoni Traversi  
Via Lampugnani 62 – Desio 

 
 
 
 
 

www.cfdesiano.org - info@cfdesiano.org 
 
 
 

Circolo Fotografico Desiano Bfi - Via Gramsci 12 – 20832 Desio 
affiliato FIAF n.1122 

Serata di ritrovo: venerdì ore 21,00 




