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ATTIVITA’ SOCIALI
Anche la terza edizione della Mostra Provinciale del Collezionismo è terminata. Sette giorni
apertura, presso la chiesa di S.Antonio, per poter ammirare le esposizioni presenti, tutte legate al
tema di quest’anno: la montagna. Queste le raccolte e gli espositori, a cui va tutto il
ringraziamento del Circolo:
Altorilievi a tema montano (Perego) - Attrezzature da montagna (Cittarini) - Bonsai alpini
(Bongio) - Erbe Medicinali (Tarabini) - Guide antiche e stampe d’epoca (Sceffer) - Impronte di
dinosauro (Ruffoni) - Mostra Filatelica della Montagna (Del Dot - Circolo di Tirano) - Minerali
Valtellinesi (Moiola) - Mostra Fotografica (Mazzoni/Moiola/Petrelli) - Rifugi in cartolina (Cittarini) Sci da Collezione (De Stefani - Circolo C4 Chiavenna) - Sciatori della Valgerola (Garbellini) Strumenti per la lavorazione del latte (Scarinzi).
Officina fotografica, la nuova sezione
del Circolo, quest’anno ha proposto
immagini dal secolo novecento ai giorni
nostri. Le fotografie d’epoca sono
stampate in grande formato, 50x60 cm.,
con tecnologia tradizionale, da negativi
originali in lastra di vetro nel formato
13x18 cm. in nostro possesso.
Questi
negativi
richiedono
un
trattamento particolare per la loro pulizia
e conservazione; la stampa dei negativi
permette la reale visione dell’immagine
con tutti i propri pregi e i difetti derivati dallo stato di conservazione.
Padrone di casa della mostra fotografica di ottobre è stato E.PETRELLI fotografo scomparso
nel gennaio 2001.
Il suo nome è sempre abbinato alle bellissime fotografie delle nostre montagne, le sue
cartoline hanno fatto conoscere in tutto il mondo la nostra valle.
Le fotografie esposte sono tutte rigorosamente in bianco e nero, i negativi e le stampe recenti
sono opera del fotografo che le ha realizzate, la fotografia che ne esce è strettamente legata
all’autore che l’ha prodotta e il valore deriva
proprio da questo suo essere evento unico e
quasi irripetibile.
L’apppuntamento con la CULTURA
DELL’IMMAGINE non si ferma alla mostra,
ma deve essere un punto di partenza per tutti
gli appassionati, OFFICINA FOTOGRAFICA è
in grado di far conoscere tutte le procedure, di
ripresa e camera oscura necessarie per
ottenere la fotografia creativa.

Sabato 5 ottobre presso la Mostra è stato utilizzato, da personale
delle Poste, il timbro postale commemorativo, realizzato da Stefania
Del Barba. Stefania che ha realizzato anche la cartolina (in prima
pagina) stampata in 500 esemplari numerati. Più della metà sono
state vendute durante la mostra.

Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre il Circolo è stato presente presso la chiesa di
S.Antonio per una mostra, all’interno della manifestazione sportiva “Trofeo Vanoni”.
Sono state esposte: foto di Morbegno di Roberto Mazzoni; materiale filatelico a tema “la mountain
bike” di Luca Villa; materiale fotografico sugli sciatori della Valgerola e sci d’epoca, di Franco
Garbellini.
Quest’anno non è stata realizzata la cartolina.
Sono pertanto due le cartoline e due i timbri realizzati quest’anno dal Circolo.

Il Circolo sarà presente presso il Polo Fieristico Domenica 1 Dicembre con una mostra all’interno di
Tutto Usato.
La mostra verterà su tema collezionistico. La richiesta di partecipazione ci è stata fatta dalla BBC
l’ente che organizza la manifestazione.

Il Circolo si è trasferito in un nuova sede per le riunioni. E’ stato un trasferimento velocissimo in
quanto ci siamo solo spostati nel locale di fianco. Ora siamo in quello che è già sede del gruppo anziani.
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