
                           8^ edizione 
      1 ottobre – 6 novembre 2015

Foto Club Varese  in collaborazione con il Comune di Varese, il Patrocinio  della Provincia di Varese, di ACTL Varese,
ARCI Varese,  Convergenze Varese,  Enaip Varese presenta  l'ottava  edizione di  Oktoberfoto.  Un evento fotografico
internazionale che porta Varese al centro della fotografia amatoriale con la partecipazione di Associazioni Fotografiche,
autori stranieri e italiani.

In questa edizione novità importanti:
- esposizione di una mostra fotografica della Fotografa Argentina Natalia Silberleib dal Titolo "Il cielo sopra Tandil" che
ci invierà ll materiale direttamente da Buenos Aires;
- caccia al tesoro fotografica alla scoperta dei simboli culturali che si trovano per le vie della città.

Riconferma  la  sua  presenza  con  la  mostra  "Unghiuri  &  Culori"  (Angles  e  Colors)  ill  Dr.  Teodor  Radu  Pantea
(Romania). 

Mostre fotografiche presso  Le Corti Varese, Cinema Nuovo, Vetrina Piazza S. Evasio (Bizzozero),  BAR da Fabio e 
Paolo. 

Proiezioni audiovisivi e Ospiti importanti presso la Sala Montanari in via dei Bersaglieri 1  

Nomination e premiazioni per gli audiovisivi preferiti dal pubblico e da una giuria tecnica.

FOTOCLUB PARTECIPANTI
Foto Club Varese - organizzatore Lombardia

 Umeå Fotoklubb Svezia

Circolo Fotografico Bustese Lombardia

Circolo Fotografico Inverigo Lombardia

Circolo Fotografico San Donato Milanese - Francesco Ventura - BFI Lombardia

Foto-cineamatori dell'Arno Sobiate Arno Lombardia

Foto Cine Club La Focale Malnate Lombardia

Fotocinevideo Club Verbano Sesto Calende Lombardia

Foto Click Carbonate Lombardia

Foto Club il Sestante Gallarate - BFI Lombardia

Fotoclub La Focale di Buguggiate Lombardia

Gruppo Fotografico Albizzate Lombardia

Gruppo Fotografico Arcobaleno Castronno Lombardia

Gruppo Fotografico Fuori Fuoco Induno Olona Lombardia

Associazione Fotografica Culturale Camerese Prospettive - Cameri Piemonte

Foto Club Arona Piemonte

Foto Club Ticino Sordi Castelletto Ticino Piemonte

Società Fotografica Novarese - BFI Piemonte



PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Dal 1 al 31 - BAR da Fabio e Paolo - Via M. Proserpio 11 - Varese - orario apertura esercizio

MOSTRA  FOTOGRAFICA Foto Club Varese Sui sentieri del Gigiat Sara Marzaroli
Alessandro Lenti

Dal 1 al 31 - Cinema Nuovo - V.le dei Mille 39 - Varese  - orario apertura esercizio

MOSTRA FOTOGRAFICA Foto  Club Varese Segni del Tempo Graziano Aitis

Dal 1 al 31 - Vetrina negozio P.zza S. Evasio 10 - Bizzozero (Varese) - ore 9.00/18.00

MOSTRA MACCHINE
FOTOGRAFICHE

Foto Club Varese  Anni 60 -70 - 80 - 90 

Venerdi 2 - Via dei Bersaglieri 1 (zona tribunale) - Varese  -  Ore 21

AUDIOVISIVI

Fotocinevideo Club Verbano Sesto Calende
Foto Cineamatori dell'Arno Solbiate Arno

Società Fotografica Novarese - BFI
Fotoclub il Sestante Gallarate - BFI

Foto Club Varese

Venerdi 9 - Via dei Bersaglieri 1 (zona tribunale) - Varese - Ore 21

AUDIOVISIVI
Foto Club Arona

Gruppo Fotografico Fuori Fuoco Induno Olona
Foto Cine Club La Focale Malnate

Foto Club Varese

Sabato 10 - Domenica 11
c/o Centro Commerciale Le Corti - Piazza Repubblica 25 - Varese - orario apertura esercizio

MOSTRA FOTOGRAFICA ARGENTINA Il cielo sopra Tandil Natalia Silberleib

MOSTRA FOTOGRAFICA ROMANIA Unghiuri & Culori (Angles e
Colors

Teodor Radu Pantea

Sabato 10 - Domenica 11 – Inaugurazione ore 11,00
c/o Centro Commerciale Le Corti - Piazza Repubblica 25 - Varese - orario apertura esercizio

MOSTRE FOTOGRAFICHE

espongono

Associazione Fotografica Culturale Camerese Prospettive - Cameri
Circolo Fotografico Bustese

Foto Cine Club La Focale Malnate
Foto Club Arona

Fotoclub il Sestante Gallarate - BFI
Foto Club Varese

Fotoclub La Focale Buguggiate
Foto Club Ticino Sordi - Onlus - Castelletto Ticino

Gruppo Fotografico Albizzate
Gruppo Fotografico Arcobaleno Castronno

Gruppo Fotografico Fuori Fuoco Induno Olona 

La mostra collettiva del Foto Club Varese - Luci e ombre
Graziano Aitis - Paolo Cascone - Mario Castiglioni - Francesca Cruciani - Andrea Crugnola - Ferdnando Giaquinto -

Alessandro Lenti - Sara Marzaroli - Giuliana Moroni - Edoardo Vanetti

Rinfresco offerto da Carrefour e degustazione vini offerta da Azienda Vitivinicola Prolo



Domenica 18 - Caccia al Tesoro Fotografica 
c/o  Centro Commerciale Le Corti - Piazza Repubblica 25 - Varese - orario apertura esercizio

Caccia al tesoro fotografica per le vie cittadine
in collaborazione con Carrefour (c/o Le Corti) e Centrro Comm.l e Le Corti  Varese

vedi regolamento e premi su www.fotoclubvarese.it alla sezione oktoberfoto 2015

Venerdi 23  - Via dei Bersaglieri 1 (zona tribunale) -Varese – Ore 21

AUDIOVISIVI Gruppo Fotografico Albizzate
Fotoclub La Focale Buguggiate

Associazione Fotografica Culturale Camerese Prospettive - Cameri
Foto Club Varese

Sabato 24 - Domenica 25
c/o Centro Commerciale Le Corti - Piazza Repubblica 25 - Varese - orario apertura esercizio

MOSTRA
FOTOGRAFICA

ARGENTINA Il cielo sopra Tandil Natalia Silberleib

MOSTRA
FOTOGRAFICA

ROMANIA Unghiuri & Culori (Angles e Colors Teodor Radu Pantea

MOSTRA
FOTOGRAFICA

Foto Club Varese Appunti di un viaggio immobile Diego Boldini

MOSTRA
FOTOGRAFICA

Foto Club Varese Passione di Cristo a Mustonate Mario Castiglioni

MOSTRA
FOTOGRAFICA

Foto Club Varese Imaginary nightscapes Andrea Cenacchi

MOSTRA
FOTOGRAFICA

Foto Club Varese Vita nella Savana Paola D'Ambrosio

MOSTRA
FOTOGRAFICA

Foto Club Varese Metamorfosi di una stampa fotografica Lino Fratter

MOSTRA
FOTOGRAFICA

Foto Club Varese Libri di ieri e libri di oggi tra gli scaffali
di una libreria online

Lino Fratter
 Daniele Vanetti Edoardo

Vanetti 

MOSTRA
FOTOGRAFICA

Foto Club Varese Watermelon Slim Massimo Mariani

Venerdi 30 - Via dei Bersaglieri 1 (zona tribunale) - Varese - Ore 21

AUDIOVISIVI Circolo Fotografico Inverigo
Fotoclick Carbonate

Circolo fotografico San Donato Milanese - Francesco Ventura - BFI
Umeå Fotoklubb - Svezia

Foto Club Varese 

Venerdi 6 Novembre - Via dei Bersaglieri 1 (zona tribunale) - Varese - Ore 21 

AUDIOVISIVI
NOMINATION E PREMIAZIONI 

Serata finale dedicata ai riconoscimenti degli audiovisivi più graditi dal pubbico e da
una Giuria Tecnica

http://www.fotoclubvarese.it/


Soci del Foto Club Varese che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento con mostre fotografiche,
realizzazione di audiovisivi, idee e tanta passione per la fotografia

Graziano Aitis - Insegnante varesino "giovane dentro" e "socio anziano" del Foto Club Varese. Associazione di cui fa
parte come consigliere dai lontani anni '80 e attualmente come vicepresidente. Amante della fotografia tradizionale, è un
nostalgico del  bianco e nero,  da qualche tempo ha scoperto il  digitale  utilizzando le  opportunità  dell'elaborazione
grafica anche per le immagini a colori.

Diego Boldini - Nasce 46 anni fa a Varese, dove tuttora vive e lavora. Dopo gli studi tecnici come geometra prende a
sviluppare in modo sempre più approfondito le sue principali passioni quali musica, scrittura e fotografia. Nel 1995
frequenta il suo primo corso di fotografia analogica condotto da Alfredo Soldano e Alberto Bortoluzzi, noti fotografi
varesini. Il percorso formativo e artistico prosegue seguendo altri corsi con fotografi più o meno affermati ma la svolta
la avrà nel 2010 quando conoscerà sempre  come allievo Sandro Iovine (storico direttore della rivista IL FOTOGRAFO)
e Bruno Taddei,  importante  artista  nel  panorama fotografico  varesino.  Grazie a  loro  si  addentra  sempre più nella
conoscenza e nell’approfondimento del linguaggio delle immagini e della progettualità fotografica, delineando così un
suo stile che lo porta ad abbracciare una concettualità espressiva fortemente presente nei suoi attuali lavori.
Nel 2008 è tra i fondatori e poi presidente dell’associazione culturale Fotofficina . Nel 2012 sarà tra i promotori ed
organizzatori  di  OLTRE 2012,  evento  fotografico  di  10  giorni  tenuto  nel  novembre  2012 presso  Villa  Borghi  di
Biandronno, manifestazione che conterà molti visitatori da tutta Italia. Nel 2009, in collaborazione con l’organizzazione
del  Festival  Dell’Olona,  partecipa  alla  mostra  “Il  tempo  scorre  nella  fabbrica  ritrovata”  dedicata  all’archeologia
industriale sul fiume Olona. Sempre in questa occasione il suo saggio “Fotografare i non luoghi” viene pubblicato sul
libro che porta il nome della mostra, Il Tempo scorre nella fabbrica ritrovata e pubblicato dalla casa editrice XY.IT.

Ilaria Borghi - Nata a Saronno nel 1976, seguendo la passione del padre inizia a fotografare in giovane età. Dopo un
viaggio negli Stati Uniti decide che è arrivato il momento di approfondire ed affinare la tecnica fotografica, nel febbraio
2015 frequenta un corso di fotografia digitale con il Foto Club Varese. Ama in modo particolare i paesaggi e l'eleganza
degli scatti in bianco e nero.

Paolo Cascone - Nato a Castellammare di Stabia nel 1947, fu preso dalla seduzione per la fotografia all’età di dodici
anni in occasione dell’apertura di uno studio fotografico vicino al negozio di suo padre. Da allora ha fotografato tutto
ciò  che  attirava  il  suo  interesse.  Nel  paesaggio  cerca  la  luce,  nelle  persone  l’espressione  interiore  e  nella  foto
astronomica quello che il profondo universo nasconde ai nostri occhi.

Mario Castiglioni -  Nato a Tradate nel 1950. Dopo più di 40 anni di professione di Stampatore Offset, gode ora la
meritata pensione. Da sempre “Nomande” a livello mondiale, ama fotografare soprattutto le persone che incontra nel
suo peregrinare per il mondo, senza trascurare il loro contesto, la natura, gli animali.

Andrea Cenacchi - La fotografia di Andrea Cenacchi rende evidenti visuali che spesso sfuggono all'osservazione. Le
forme, i colori e le tessiture interpretano criteri fotografici classici, mostrando un mondo tanto armonioso quanto pieno
di dissonanze. Per Andrea la fotografia è diventata, negli ultimi anni, il modo per approfondire e condividere la sua
visione della vita.  Amante della bellezza e della fotografia  naturalistica - Andrea si  dedica ora anche all’ambiente
urbano,  ispiratore  di  emozioni  ambivalenti.  Una  selezione  delle  fotografie  di  Andrea  è  visibile  sul  sito
www.andreacenacchi.wordpress.com

Giulia Dalay Comenduni -  Nata a Milano qualche decennio fa. Dopo una vita a fare i lavori più diversi, compreso
quello di assistente di un noto fotografo milanese, si è trasferita a Vigevano, dove ora vive. Fotografa con una reflex
digitale Canon e non sa usare Photoshop. Ama fotografare i particolari, cercando di dare alle sue immagini un aspetto
onirico e irreale. 

Franco Contini - Nato a Varese nel 1952 ha iniziato a fotografare soprattutto per documentare più di 40 anni di viaggi
fatti in tutto il mondo. Ha un archivio di circa 40mila diapositive che prima o poi riuscirà a scannerizzare.

Francesca Cruciani - Romana classe 1977, varesina d'adozione dal 2011, è appassionata di fotografia da sempre come
spettatrice e come "autrice" amatoriale. Decide di frequentare un corso di Fotografia Digitale con il Foto Club Varese
nel 2014 e ne diventa Socia, immergendosi totalmente nelle attività e nello spirito di gruppo, perfezionando tecnica e
sensibilità. Predilige ed ama riprodurre emozioni, fermare attimi ed immortalare volti. 

Andrea Crugnola -  Nato a Varese nel  1955 professione impiegato.  Ho incominciato a fotografare quando, al mio
ottavo compleanno, i miei genitori mi hanno regalato la prima macchina fotografica:la mitica Agfa Silette. Da allora mi
sono appassionato alla fotogafia. A 19 anni mi sono comperato una fotocamera reflex con la quale ho continuato a
fotografare. Poi, come tutti, mi sono convertito al digitale e ... continuo ancora a fotografare. Imparerò?

Paola D'Ambrosio -  Nata a Milano nel 1977, scopro la passione per la fotografia verso i 17 anni. Nel 1996-1997
frequento due corsi di fotografia che accrescono il mio entusiasmo per questa forma d’arte. Nei 20 anni a seguire mi
dedico alla fotografia naturalistica, di paesaggio, di viaggio e soprattutto sperimento da autodidatta la tecnica macro con
l'inversione  di  obiettivo  scoprendo un  mondo nuovo pieno  di  sfumature,  giochi  di  forme e  luci,  un  mondo dove
immergermi,  perdermi  piacevolmente  e  ritrovarmi  nelle  mie  'creazioni'.  Ad  oggi  questa  passione  è  espressione
spontanea, istintiva, spesso poco ragionata e per lo più sentita di ciò che è il mio sguardo sul mondo.



Giuseppe Di Cerbo -  Nato a Varese nel 1953 è Presidente del Foto Club Varese dal 2004. Si dedica quasi a tempo
pieno alle attività dell'Associazione, curandone, tutti gli aspetti organizzativi e realizzando progetti importanti come
Oktoberfoto. Progetti che senza la collaborazione e la professionilaità di tutti i soci non sarebbero concretizzabili. La
fotografia che preferisce è quella che propongono gli associati, soprattutto dei giovani che vede crescere grazie ad un
confronto sincero e disinteressato.

Lino Fratter  -  Nato a Milano nel 1947, da parecchi anni vive in provincia di Bergamo, e solo nel 2005 inizia ad
appassionarsi alla fotografia. Dopo alcuni anni di Corsi a vari livelli con la frequentazione di una serie di  Circoli in
particolare  nella zona di Monza -Brianza -Lecco, si rende conto che attraverso la fotografia  riesce a  vedere  le  cose e
la realtà in modo diverso, e con la voglia di comunicare agli altri le sue emozioni. Nel  2007 incontra quello che diverrà
la  sua  "VERA  passione",  cioè  l'Audiovisivo  fotografico.  Da  allora  ha  iniziato  un  impegnativo  percorso  di
apprendimento  di   questa  particolare  tecnica  creativa.  Con  i  suoi  racconti,  cerca  di   trasmettere  emozioni
provate,condividere  situazioni  che si incontrano nel  fare fotografia, ricordare realtà quasi scomparse o particolari
momenti di vita. Ciò perché  profondamente convinto della importanza della comunicazione nei  rapporti tra le persone.

Ferdinando Giaquinto - Nato a Varese nel 1958 e ha cominciato a fotografare vent'anni dopo. Da allora, non ha più
smesso. Ora fa il libraio, e cerca di conciliare il lavoro con i suoi tre grandi hobby: la natura, la fotografia e la lettura.
Lo aiuta in questo sforzo la moglie Paola, che ogni giorno pazientemente attende che lui smetta di divertirsi per poi
fargli combinare finalmente qualcosa di più utile. Per fotografare adesso usa una Nikon digitale, dopo una vita passata
con Contax e Canon. Ultimamente marito e moglie si sono innamorati della Svezia, dove progettano di andare a vivere
prima di diventare troppo vecchi per farlo.

Alessandro Lenti -  Nato a Lugano nel 1969 di professione architetto. L’approccio all’attività fotografica amatoriale
inizia all’età di 17 anni, già socio del Foto Club Varese nei primi anni 90 prediligendo la stampa in bianco e nero. Oggi
ama fotografare la vita dei grandi spazi urbani delle metropoli europee ed americane nelle sue forme, colori e situazioni.

Sara Marzaroli - Nata ad Angera nel 1974. L’interesse per la fotografia nasce contestualmente con la frequentazione
del Liceo Artistico. I primi incontri con il Foto Club Varese risalgono agli inizi degli anni ’90.

Marisa Marcellini - L'autrice Varesina da anni è socia del Foto Club Varese e le sue immagini sono il risultato di una
continua ricerca che porti ad esprimere le emozioni attraverso temi e tecniche diverse. Per questo ama spaziare dallo
scatto fotografico puro alla digitart dove la creatività si affianca e rimescola i suoi scatti traendone nuove immagini. 

Massimo Mariani - Le mie prime foto risalgono all’ormai lontano 1981. Le feci con la vecchia Zeiss Contessa di mio
padre. Mi piacque e così mi decisi ad acquistare la mia prima reflex, completamente e solamente manuale. Ancora oggi
la rimpiango. A quei tempi facevo solo diapositive, quelle no, quelle non le rimpiango, anche se devo riconoscere che
erano una formidabile palestra perché non perdonavano niente, neppure gli errori del mirino. In seguito cercai nuovi
stimoli e nuove esperienze, dapprima con il bianco e nero e la camera oscura, ed in seguito, nell’ambito professionale,
con il banco ottico ed il grande formato (10x12 cm e 13x18 cm). Esaurita questa fase per una concomitanza di diversi
fattori, mi presi una lunga pausa durata un ventennio. Fino ad oggi.

Giuliana Moroni - Inizia a fotografare a 15 anni con la sua prima MINOX 35 EL. Ama la fotografia da sempre come
osservatrice  e come fotografa amatoriale. Le sue immagini riguardano tutto ciò che attira il suo sguardo curioso e
attento:  panorami,  natura,  persone,  volti,  animali,  particolari  architettonici.  Ricerca  immagini  che  coinvolgano
emotivamente e che esprimono sentimenti forti. Diventa socia del Foto Club Varese dopo aver frequentato il corso di
fotografia nell’anno 2015. E qui inizia l’avventura del suo nuovo mondo di click!

Simonetta Muraca -  Dagli  anni  '80 collabora  all'attività  del  Foto Club Varese in  cui  attualmente ha la  carica di
Segretario. I suoi molteplici interessi nelle arti visive, nel cinema e nella pittura la portano a trasferire la sua sensibilità
anche nella fotografia. Predilige il colore che realizza in modo sostanzialmente tradizionale, pur utilizzando in fase di
ripresa fotocamere digitali.

Sandra Scarpazza - Da sempre amante dei viaggi. "Nelle mie foto ho sempre cercato di raccontare cio' che vedevano i
miei occhi e dare la stessa emozione che avevo provato io nel vedere luoghi e paesaggi a chi guardava le mie foto. Da
anni avrei voluto iscrivermi ad un corso di fotografia per migliorare la tecnica ma l'occasione c'è stata a febbraio di
quest'anno con il Fotoclub. Mi sento ancora una principiante con molto da imparare"

Daniele Vanetti - Nato a Varese nel 1993. Ha accesso alla fotografia fin da piccolo, ma solo negli ultimi anni sviluppa
una passione vera e propria. Nel 2014 frequenta il corso di fotografia digitale del Foto Club Varese, di cui è Socio da
allora, per migliorare la tecnica e trovare nuove ispirazioni. I suoi soggetti preferiti sono quelli più semplici, ma il più
possibile curati dal punto di vista grafico.

Edoardo Vanetti - Nato a Varese nel 1991, si avvicina alla fotografia all’età di 18 anni, perfezionando poi la tecnica
grazie al Corso di Fotografia Digitale organizzato dal Foto Club Varese. Ben presto si rende conto che oggi una foto di
successo spesso deve spingersi agli estremi: o un netto bianco e nero o colori vivaci; o una grande prospettiva o la sua
totale assenza. Ama la fotografia urbana, le architetture, lo still life e i dettagli.



 Associazioni Fotografiche partecipanti

Foto Club Varese

Nasce nel 1972 - Presidente Giuseppe Di Cerbo
info@fotoclubvarese.it
www.fotoclubvarese.it
facebook: Foto Club Varese

Umeå Fotoklubb - Svezia

Nasce nel 1941 - Presidente Vivan Johansson
info@umeafotoklubb.net
www.umeafotoklubb.net
facebook : Vivan Johansson    

Circolo Fotografico Bustese

Nasce nel 1976 - Presidente Dario Borsani
info@cfbustese.com
www.circolofotografic  obustese.wordpress.com
facebook : Cfb Circolo Fotografico Bustese

Associazione Fotografica Culturale Camerese Prospettive 
Cameri

Nasce nel 2014 - Presidente Antonio Pizzuto
prospettiveculturali@gmail.com
facebook: ProspettiveCulturali    

Circolo Fotografico Inverigo

Nasce nel 2003 - Presidente Giovanni Bartesaghi
info@circolofotograficoinverigo.it
www.circolofotograficoinverigo.it
facebook: Circolo Fotografico Inverigo

Circolo fotografico San Donato Milanese Francesco 
Ventura - BFI

Nasce nel 2003 - Presidente Pietro Del Monte
info@circolofotograficosdm.org
www.circolofotograficosdm.it
facebook: Officine Fotografiche San Donato

Foto-cineamatori dell'Arno 
Solbiate Arno 

Nasce nel 1990 - Presidente Aldo Carabelli
cinefotoamatori@gmail.com
www.comune.solbiate-arno.va.it/il-
comune/associazioni-1/foto-cineamatori-dellarno
facebook : Foto-Cineamatori dell'Arno

Foto Cine Club La Focale Malnate
Nasce nel 1984 - Presidente Salvatore De Castro
fotocineclub@lafocale.org
www.lafocale.org

Fotocinevideoclub Verbano - Sesto Calende

Nasce nel 1962 - Presidente Enzo Pellitteri
caol.ila.55  @libero.it
http://www.fedic.it/cineclub/cineclub.asp?
visualizza=40&regione=LOMBARDIA
facebook : Fotocinevideoclub Verbano

Fotoclick Carbonate

Nasce nel 2013 - Presidente Teresa Piccinni
info@fotoclickcarbonate.com
www.fotoclickcarbonate.com
Facebook: Fotoclub Click Carbonate

Foto Club Arona

Nasce nel 2011 - Presidente Fabio Calzeroni
posta@fotoclubarona.it
www.fotoclubarona.it
facebook: Foto Cub Arona

Fotoclub Il Sestante Gallarate - BFI

Nasce nel 1963 - Presidente Robert Kurt Rehmann
segreteria@fotoclubilsestante.it
www.fotoclubilsestante.it
facebook: Il Sestante Fotoclub

Fotoclub La Focale di Buguggiate

Nasce nel 1968 - Presidente Gianmarco Calella
segreteria@lafocale.eu
www.lafocale.eu
Facebook: fotoclub la focale 2.1
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mailto:segreteria@fotoclubilsestante.it
http://www.fooclubarona.it/
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mailto:segreteria@fotofficina.org
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mailto:cinefotoamatori@gmail.com
http://www.circolofotograficosdm.it/
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Foto Club Ticino Sordi Onlus - Castelletto Ticino

Nasce nel 1984 dal 2010 onlus - Presidente Simone 
Mauro
fotoclubticinosordi@hotmail.it
facebook: Foto Club Ticino Sordi

Gruppo Fotografico Albizzate

Nasce nel 1985 - Presidente Antonello Mulas
gfalbizzate@tiscali.it
www.gfalbizzate.org
facebook: Gruppo Fotografico Albizzate

Gruppo Fotografico Arcobaleno - Castronno
Nasce nel 1994 - Presidente Giorgio Papa
gfarcobaleno.castronno@gmail.com
facebook: Gruppo Fotografico Arcobaleno

Gruppo Fotografico Fuori Fuoco - Induno Olona 

Nasce nel 2013 - Presidente Gabriele Vanetti
www.fuorifuoco.org
gruppofuorifuoco@gmail.com
Facebook: Gruppo Fotografico Fuori Fuoco

Società Fotografica Novarese - BFI 

Nasce nel 1939 - Presidente Peppino Leonetti
info@societafotograficanovarese.it
www.societafotograficanovarese.it
facebook: Società Fotografica Novarese

OSPITI – Sala Montanari

Direttore Dott.ssa Alessia Uboldi - Enaip Varese
Dottor Mario Carrara  - Enaip Varese

9 ottobre

Marco Giovannelli - Varese News
Enzo Servidio - Direttore Carrefour Le Corti Varese

Vittorio Poretti - Direttore Centro Comm.le Le Corti  Varese

23 ottobre

Luigi Meroni - Fotografo naturalista 30 ottobre

Emilio Verri – Fondatore Comitato Stefano Verri
Giovanni Verga – Fondatore Comitato Maria Letizia Verga

6 novembre

SPONSOR

Associazione Culturale Scurbatt 
Via Primo Maggio – Menzago

BAR da Fabio e Paolo
Via M. Proserpio 11 – Varese

Carrefour c/o Centro Commerciale
Le Corti

Piazza Repubblica 25 - Varese

Centro Commerciale Le Corti
Piazza Repubblica 25 - Varese

 Easy Art – mftipolito
Via Veronese 4 – Varese

Filmstudio '90
Via C. De Cristoforis 5 - Varese 

Filippo Prolo Viticoltore
Via XX Settembre 105 – Fara Novarese

Foto La Corte
Via B. Jamoretti 124 - Induno Olona

Libreria Croci
Via Varese 27 – Cantello

Proloco Vedano Olona
Villa Fara Forni - Vedano Olona

Varese News
Via G. Miglio 5 – Gazzada Schianno

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito    www.fotoclubvarese.it         info@fotoclubvarese.it  
facebook: Oktoberfoto facebook: Foto Club Varese   Informazioni generali: 339 42637423

(Giuseppe Di Cerbo)
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