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PROGRAMMA DEL MESE DI  MARZO 2020

Martedì 03 Marzo  
ore 21.15 Consiglio direttivo (Odg a parte)

************
Martedì 
ore 21.15 Caminetto
Dalla natura selvaggia ai misteri delle civiltà pre-colombiane

Il nostro socio Maurizio Vignini ci presenterà il suo nuovo reportage del suo recente viaggio in Colombia, tra natura e siti 
archeologici, tra feste tradizionali e mercati indigeni, tra deserti, vulcani e piantagioni di caffè, tra i misteri delle civiltà pre-
colombiane e le palme da cera.

************
Martedì 17 Marzo 
ore 20.00 Conviviale
Arte e tecnologie... le nuove professioni

Con il Prof. Carlo Chiarotti scopriremo l'Accademia Nemo di Firenze e la sua internazionalità nel campo dell'arte e delle
tecnologie.  Un  appuntamento  dedicato  ai  giovani  per  scoprire  le  nuove  professioni  richieste  dal  mercato  globale
contemporaneo, da quella di animatore in 2D e 3D, a layout artist, storyboard artist, background artist, character designer,
illustratore tradizionale e digitale, concept artist, mecha designer, digital FX artist, modellatore 3D, game artist, editor, grafico
ADV, film maker, regista, sceneggiatore, operatore di ripresa, montatore video,  assistente di regia e di produzione, fumettista,
professioni per giovani, quotidianamente richieste da Disney, Studio Ghibli, Pixar, Illumination, Riot Games.

************

Martedì 24 Marzo 
ore 21.15 Caminetto
In Mugello... Natura da scoprire.

Un viaggio fotografico naturalista Dr. Fabrizio Darmanin per scoprire il Mugello segreto in un affascinante sequenza di scatti
che immortalano istanti di Natura, quella Natura che abbiamo ogni giorno sotto gli occhi ma che, realmente, non abbiamo mai
osservato attentamente. Il tempo è l'unico criterio di classificazione, la vista l'unico senso capace di regalarci queste emozioni.

************

Martedì 31 Marzo
ore 21.15 Caminetto
Con il soprano Susanna Rigacci, dall'opera barocca alle colonne sonore di Ennio Morricone 

Una serata in compagnia del soprano di Morricone, la voce internazionale delle colonne sonore dei film  di Sergio Leone 'Il
buono, il brutto, il cattivo', 'C'era una volta il west', 'Giù la testa', così come interprete versatile del repertorio lirico barocco,
classico, romantico e contemporaneo, nonché docente dell'Accademia Europea di Firenze e della Scuola di Musica di Fiesole.
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