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IL PROGRAMMA

INFO E CONTATTI

TUTTE LE MOSTRE
LA MOSTRA/CONCORSO

INCONTRI CON I FOTOGRAFI

Venerdì 30 settembre 2016
Ala Comunale, ore 18.00
INAUGURAZIONE con apericena in musica  
organizzata dal bar TURNOVER in collaborazione 
con la Pro Loco Cavallermaggiore
Con DJ Stake David - Service audio: Paolo Sandrone

Orari di apertura mostra

Dal 30 settembre al 9 ottobre
Sabato 1/10 e 8/10 - Domenica 2/10 e 9/10
orario: 9.30/12.00 - 16.30/20.00

Lunedì 3/10 orario: 9.30/12.30

Venerdì 7/10 orario: 9.30/12.00 - 16.30/20.00

Scuole su prenotazione

PREMIAZIONI DI TUTTI I CONCORSI
Domenica 9 ottobre - Ore 17.00

Presso Ala Comunale

Apertura mostre: stessi orari dell’ala comunale

1. Ala Comunale - Mostra/Concorso 

2. Bar Caballarium - Mostra di OASIS 
3. Chiesa dei Battuti Bianchi  

Mostra di Paolo LOMBARDI “Night Vision” 
e Paolo VIGLIONE “I negativi ritrovati” 

4. Chiesa di San Sebastiano 
Mostra di Alex ASTEGIANO

PABLO BALBONTIN Sab. 1/10 - ore 18.00

MATTIA MIRAGLIO Dom. 2/10 - ore 16.00

PAOLO LOMBARDI Dom. 2/10 - ore 18.00

ALEX ASTEGIANO Dom. 9/10 - ore 16.00
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www.cquadroartecultura.com
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seguici anche su FB (cquadroartecultura) e su Instagram (cquadro2016)

Rebecca 349/38.40.111

Daniela 349/660.46.92

Valerio 347/298.00.35
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MOSTRA CORSOINSTAGRAM
“Per tutti”

riservato a ragazzi e ragazze
dalla V elementare alla III media

Concorso
/concorso

Concorso

Per fotografi professionisti 
e amatoriali

Il concorso fotografico “Occhi sulla strada” 
ha avuto anche una sezione “social” che ha 
visto la partecipazione di tanti fotografi che 
utilizzano il telefonino per immortalare i loro 
momenti più belli. 
Per partecipare era necessario scattare una foto 
con il proprio smartphone, quindi caricarla su 
Instagram taggandola con l’hashtag ufficiale 
#fotosette2016 
Il concorso su Instagram ha avuto luogo dal 20 
luglio al 20 settembre.  
L’autore della foto che otterrà più “mi piace” 
su Instagram verrà premiato con un nuovo e 
fiammante smartphone. Sono previsti premi 
anche per il secondo e il terzo 
classificato.

CAVALLERMAGGIORE
ALA COMUNALE
PIAZZA V. EMANUELE II

Inaugurazione: 30 settembre - Ore 18.00

Dal 30 settembre al 9 ottobre 
potrai ammirare i meravigliosi scatti 
di 20 fotografi professionisti e 
stupende mostre fotografiche:
scopri sul retro luoghi e orari!

Verranno assegnati, a giudizio insindacabile della 
giuria, premi alle prime tre opere classificate 
e un premio alla fotografia più votata dal pubblico!

SABATO 1 OTTOBRE
presso l’ala comunale di Cavallermaggiore
dalle ore 15.00 il fotografo professionista

JESUS CASTELLANO
terrà un corso gratuito di 

FOTOGRAFIA CON LO SMARTPHONE

Una lezione gratuita e dedicata a tutti i ragazzi 
e le ragazze dalla V elementare alla III media 
della durata di circa 2 ore.

Le iscrizioni al corso devono essere effettuate entro 
venerdì 30 settembre presso la propria scuola.

Al corso sarà abbinato un concorso e verranno premiate le 
prime tre fotografie  classificate. 

Al primo classificato 
verrà data la possibilità 

di frequentare gratuitamente 
un corso avanzato di fotografia!
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Il mondo è sempre più fatto di immagini. L’associazione Cquadro Arte e Cultura con l’organizzazione di Fotosette 2016 ha voluto coinvolgere più persone possibili, 
rivolgendosi a chi, con attrezzatura professionale o con un semplice cellulare, riesce a catturare momenti di bellezza e poesia.


