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Dettagli
Tutta ci passano, ma pochi la conoscono. Ancora meno quelli di noi che la
amano. Eppure la Bolzano moderna, sospesa tra il rigore razionalista degli
anni ’30 e gli esperimenti di architettura popolare degli anni 80 e 90, è un
piccolo gioiello da (ri)scoprire, anche e soprattutto fotograficamente: tra
bassorilievi, archi nascosti e giochi di luce, non c’è niente di meglio di una
passeggiata in questa Bolzano dimenticata per allontanarsi un po’ dal
turismo “sotto-i-portici” e trovare ispirazione per un modo diverso di
fotografare l’Alto Adige.

Programma
Partenza da Piazzale Prader a Merano, ore 8.30, con mezzi propri
(eventualmente raggruppati in base al numero e alla disponibilità), e
parcheggio a Bolzano in zona Stadio.
Prima parte (mattinata): la “città giardino” e la Bolzano razionalista
(tribunale, piazza Vittoria, corso Libertà e dintorni)
Seconda parte (primo pomeriggio): dalle Popolarissime ad Alcatraz,
l’architettura ad alta densità abitativa tra gli anni 30 e gli anni 90 (zone
Europa / Novacella / Semirurali)
Il programma è indicativo: a seconda del tempo trascorso, del meteo, della
luce (e delle richieste) potremo dedicare più o meno tempo a certe zone, e
prevedere anche soste (caffè, spuntini, pranzo vicino a dove saremo). Nello
spirito di una “passeggiata fotografica” non vogliamo pianificare troppo.

Costi
Le spese di trasporto verranno divise fra i partecipanti. Eventuali spese per
caffè, spuntini o pranzo saranno a carico dei singoli.

Attrezzatura consigliata
• Scarpe comode per camminare tutto il giorno su asfalto

• Abbigliamento adatto al meteo
• Obiettivo normale (35/50 mm)
• Teleobiettivo medio (circa 100/120mm) per i dettagli e le
prospettive lunghe
• Cavalletto leggero per eventuali effetti speciali (passanti o auto in
movimento)
• Un obiettivo grandangolare (24 o più ampio) potrebbe essere utile
ma non strettamente necessario

Riferimenti
Informazioni e adesioni: info@fotoclubimmagine.net
Proponente: Eugenio Zaffagnini
Numero per le emergenze: 349 55 34 524

