
”fotoleggendo”
Rassegna online con autori di non solo fotografia

Club Fotografico Il Campanile BFI
organizza

info@fot oclub-ilcamp anile.it

Per informazioni
Per partecipare alle serate richiedere il link all’indirizzo: info@fotoclub-ilcampanile.it 

www .fotoclub-ilcamp anile.it

Lunedì 24 gennaio, ore 20.45: Serata a cura di Simona Guerra.
L’autrice presenterà il suo ultimo lavoro “FOTOGRAFARE LETTERALMENTE. La 
scrittura al servizio della fotografia”. Ed.Piktart, 2021, www.pikta.it/piktart/

Si proseguiranno gli incontri in collaborazione con Grazia Dell’Oro, fondatrice 
della casa editrice indipendente emuse

https://emusebooks.com

Lunedì 07 febbraio, ore 20.45: Serata con Lorenzo Zoppolato che ci presenterà 
Le immagini di Morel, diario di viaggio lungo le strade della Patagonia, fino alla 
fine del mondo, laddove affondano profonde le radici del realismo magico e dove 
realtà e immaginazione hanno la stessa consistenza.
Ha pubblicato nel 2020 il volume collettivo Suite n.5 (emuse) e Le immagini di 
Morel (emuse 2021, vincitore del Premio Werther Colonna del SiFest).

www.lorenzozoppolato.com

 
Lunedì 07 marzo, ore 20.45 : Serata con Emiliano Cribari.
Poeta, fotografo, camminatore.
Ha pubblicato: La cura degli istanti (Transeuropa, 2019), La vita minima 
(AnimaMundi, 2020) ed Errante (AnimaMundi/Emuse, 2022).

www.emilianocribari.it

 

Lunedì 4 aprile, ore 20.45: Serata con Francesco Faraci.
Fotografo e scrittore di romanzi, racconti e saggi.
Al centro del suo lavoro c’è la sua terra, la Sicilia, che percorre in lungo e in largo 
e della quale ama descrivere gli incroci culturali e i paradossi esistenziali.
Ha pubblicato Malacarne. Kids come first (Crowdbooks, 2016), Nella pelle 
sbagliata (Leima Edizioni, 2017), Atlante Umano Siciliano (emuse, 2020), Suite n. 
5 (emuse, 2020).

www.francescofaraci.com
 

Lunedì 2 maggio, ore 20.45: Serata con Federico Montaldo, avvocato e 
fotografo.
Come avvocato si occupa di diritto civile e commerciale. Come fotografo predilige 
il reportage a sfondo sociale.
Ha pubblicato: Nuraxi Figus, Ultima miniera (emuse, 2018), Manuale di 
sopravvivenza per fotografi. Diritti. Obblighi. Privacy (emuse, 2019), Ivo Saglietti. 
Lo sguardo inquieto (Postcart, 2021), G8/venti (emuse, 2021).
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