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GIOVEDI 3
GIANPAOLO FERRO

                 Calendario 2021 di Gianpaolo Ferro  
                 “Le macchine fotografiche geniali”

Gianpaolo Ferro ci farà entrare nella storia della tecnologia 
fotografica con le 12 macchine che rappresentano una svolta 

geniale nella vita dei fotografi delle varie epoche.
Un appuntamento unico e imperdibile con un relatore che mette 

la sua immensa cultura a disposizione per argomentare, 
spiegare e rispondere alle domande.

VENERDI 4

SABATO 5

LUNEDI 14

REPORTAGE
Il CFP presenta una selezione dei reportage realizzati 
nell’ambito del corso “Reportage,
una storia esiste se qualcuno la racconta”
Vedremo un mondo di storie belle e interessanti, apriremo 
porte in cui non saremo mai potuti entrare, ascolteremo 
persone che hanno qualcosa da dire e vedremo cosa vuol 
dire “fare reportage”.

PROGETTO FOTOGRAFICO
Alberto Missana e Marcello Bortolotti presentano 

il progetto fotografico “SOLO”
Alberto (autore del progetto fotografico) e Marcello (ultra-runner e 

creatore della 177k Ultra-trail Carnica) ci faranno rivivere la nascita e 
l’impatto sociale della massacrante Ultra-trail Carnica, una corsa in 

montagna da 177 km con 10.700 metri di dislivello. 
Dall’idea alla prima traversata in solitaria, dalla prima corsa in 
gruppo all’organizzazione di un evento sportivo che ogni anno 

permette a 70 runners di attraversare le Alpi Carniche e all’associa-
zione “Idee di Corsa” di realizzare progetti di beneficenza sociale.

ROSSANNA VIRGOLIN
Nel regno del Mustang 

Viaggio straordinario in una zona remota ed ancora 
incontaminata del Nepal, ai piedi dell’Himalaya. Panorami 

sconfinati e la grande bellezza di un deserto in alta quota. 
L’ incontro emozionate con genti arcaiche, villaggi 

fortificati, chorten, isolati monasteri, a piedi ed in jeep.

DIREZIONE NORD
Racconti di viaggi fotografici, in compagnia e in solitaria, 
su strade di vetro o immersi nell’acqua gelata, in balia del vento, 
con la faccia sferzata dalla neve, in luoghi incantati che non 
finiscono mai di stupire e di emozionare.
Sì viaggiare, tra mille avventure e imprevisti, comunque soli, 
nel silenzio più totale, in direzione Nord. 
Autori: Paolo Vercesi, Stefano Rossi, Marco Manzini, 
Patrizio Maniero e Luigino Snidero.

VENERDI 11
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