
Passeggiando per Scanno
domenica, 24 aprile 2016

Domenica prossima seguiremo le orme dei grandi fotografi in uno dei borghi più belli ed 
affascinanti della nostra regione, Scanno. 
La giornata si articolerà in due parti: la mattina sarà prevalentemente dedicata ai corsisti del X corso
di fotografia, i quali avranno modo di esercitarsi insieme al prof. Enrico Maddalena e ai tutor sulle 
tecniche acquisite durante le lezioni precedenti. Chi non direttamente interessato potrà dedicarsi alla
street, al paesaggio o alla fotografia naturalistica.
Seguirà il pranzo in un ristorante della zona e nel pomeriggio avremo modo di visitare la mostra 
“Scanno. Un Paese. Un Amore” e di scattare alcune fotografie alle signore che per l'occasione 
indosseranno il loro tipico costume tradizionale.
Questa esterna è naturalmente aperta ai nostri amici Urban Sketcher, i quali potranno immortalare 
con la matita gli angoli più suggestivi di questo paese famoso in tutto il mondo, come a suo tempo 
fece l'illustratore e scrittore inglese Eward Lear .

Per quanto riguarda il trasporto ci organizzeremo in auto, in modo tale che chi vorrà potrà ripartire 
da Scanno o alle 12:00 ca. o alle 18:00 ca. 

PROGRAMMA:

ore 8:00 partenza da Trasacco, zona edicola
ore 8:30 partenza da Celano, parcheggio del centro commerciale LE GINESTRE
ore 9:30 ca. arrivo a Scanno. Incontro con tutti i soci al parcheggio del lago.
ore 13:00 pranzo in un ristorante della zona
ore 15:00 visita della mostra fotografica "Scanno. Un Paese. Un Amore”
ore 16:00 “Vestendo il costume. Il rituale della vestizione”. Alcune donne esperte aiuteranno le più 
giovani a indossare le varie parti del costume tradizionale.
Ore 18:00 ca. partenza

N.B. Le tappe sono facoltative, ci si organizza durante il viaggio o sul posto, ma nulla è vincolante. 
Chi decide di spostarsi individualmente è libero di organizzarsi a proprio piacimento.

Per informazioni e per la prenotazione al ristorante (entro venerdì, 22 aprile!), siete pregati di 
contattare Gaetana al n. 333 15 44 060 oppure Pasqualina al n. 329 80 14 571 


