USCITA
Street Photography
21-22 Maggio 2022
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Nei giorni di sabato 21 e domenica 22 maggio si ripete l'iniziativa dell'uscita di Street
Photography. Quest’anno la scelta è caduta su MILANO, città metropolitana e in rapido
cambiamento. Per la prima volta l’uscita di “street” sarà pianificata su due giorni per
motivi logistici e fotografici.
Milano è metropoli con una moltitudine di possibilità di produrre fotografie “di strada” o
“urban” (generi fotografici talvolta simili che spesso si fondono in un’unica arte
fotografica). La città offre scorci urbani classici, ipermoderni, suburbani ed è capitale
oltre che della moda internazionale anche dell’egocentrismo e dei nuovi trend.
La skyline che fa da sfondo è in lento ma costante mutamento. I nuovi quartieri di CityLife
e Piazza Gae Aulenti sono aree di pura attrattiva architettonica. Le stazioni, la metro e i
tram costituiscono spunto per fotografare la città in movimento.
Ci sarà la possibilità per chi volesse, di pranzare in un locale caratteristico milanese per
la serata del 21 maggio; naturalmente il locale (ancora da definire) sarà da prenotare
per tempo e quindi chi fosse interessato dia la sua adesione.
Per i restanti pasti, Milano offre un’ampia possibilità di assaggiare street food o ristoranti
tipici, come anche pranzi al sacco.
Se con mezzi propri o pulmino a noleggio:
•

Il ritrovo sarà in Piazza Prader alle ore 7.00 (con possibili variazioni) con auto
proprie, quindi sarà gradito chi volesse mettere a disposizione dei posti. Le spese
del viaggio, parcheggio, alloggio verranno poi suddivise.

Se con mezzi pubblici:
•

L’orario sarà da definire.

IMPORTANTE:
Le adesioni devono pervenire entro il giorno 08 maggio, specificando:
•

la partecipazione alla cena;

•

l’eventuale disponibilità nel fornire la macchina.

Programma previsto:
1° Giorno (21-05-2022)
PARTENZA: ore 7.00 Piazza Prader (o altro)
ARRIVO: indicativamente ore 11.30
PRANZO: al sacco o streetfood

CENA: Trattoria milanese

2° Giorno (22-05-2022)
PARTENZA: verso le 15.30
RIENTRO: verso le ore 19.00 (si considerino circa 4 h di tragitto).

ALLOGGIO: camera d’albergo (preferibili doppie) o appartamento, da programmare in
relazione alle adesioni e preferenze.

CONCORSO
Abbinata all’uscita vi sarà, per chi vorrà partecipare, un Concorso Fotografico a premi
(numero minimo di partecipanti: 5).

Premi:
1°Tessera FotoClub 2023 + volumi fotografici
2° Tessera Fiaf 2023 + volume fotografico
3° Volume fotografico
4° Segnalato: Pacca sulla spalla.

Costi stimati
Auto/Pulmino : 65,35+65,35 And e Rit (per persona 22,5)
Garage Autorimessa: 13 Euro a persona (40 euro per auto)
https://www.myparking.it/parcheggio_milano.php?destinationId=155&via=&d
ata_inizio_date=21%2F05%2F2022&data_inizio_time=11%3A30&data_fine_dat
e=22%2F05%2F2022&data_fine_time=16%3A00&mezzoscelto=a&scoperti=&c
operti=&chiavi=&car_valet=&h24=&EV=&ordina_per=d
Metro: 24 ore costo 7 Euro (+ biglietto extra 2 Euro o biglietto 3 gg 12 euro)
Pernottamento: a partire da 50 Euro a persona (inteso per camera doppia 2
adulti non necessariamente nello stesso hotel/B&B/appartamento)

Totale: 115 Euro stimati (con mezzo proprio, pasti esclusi); 149 Euro stimati (con
mezzi pubblici, pasti esclusi)

Persone di riferimento
Gianni Zorzi
Cell.: 349 2206767
Mail: zgianni83@yahoo.it

Altre immagini da esempio
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