
            
             

  

IMMAGINI PER L
PROIEZIONE DI VIAGGI

martedì
 (quando vien buio

MAURIZIO ZANNI

East Africa: Raid in moto tra le popolazioni di
KENIA - TANZANIA 

 
 

FOTOGRAFO E MOTOCICLISTA (SI FA PER DIRE) : 
Ho iniziato a fotografare nel 1978, comprendendo subito di non avere il dono dello 
“scatto”. Per questo nel 2015 ho seguito un corso base di fotografia, che non ha 
aggiunto molto alle mie capacità, ma mi ha permesso di capire che non tutti 
possiamo diventa
sempre con una automatica: da 2 anni (avendone persa una per strada nel 2016) 
sono passato a una Lumix DMC
base larga ed è quindi molto prati
motociclista le mie cognizioni mi permettono di gonfiare le gomme, fare il pieno e 
rabboccare l’olio motore: la mia tecnica di guida è inferiore alle mie conoscenze 
meccaniche.

presso il CHIOSCO PARCO DELLE BOCCE
IN
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IMMAGINI PER L'ESTATE
PROIEZIONE DI VIAGGI 

martedì 9 luglio 2019
(quando vien buio ore 21.20 circa

MAURIZIO ZANNI 
Presenta 

Africa: Raid in moto tra le popolazioni di
TANZANIA - UGANDA - RWANDA e BURUNDI

 

      

FOTOGRAFO E MOTOCICLISTA (SI FA PER DIRE) : MAURIZIO ZANNI
Ho iniziato a fotografare nel 1978, comprendendo subito di non avere il dono dello 
“scatto”. Per questo nel 2015 ho seguito un corso base di fotografia, che non ha 
aggiunto molto alle mie capacità, ma mi ha permesso di capire che non tutti 
possiamo diventare dei bravi fotografi. Dato che spesso mi sposto in moto, viaggio 
sempre con una automatica: da 2 anni (avendone persa una per strada nel 2016) 
sono passato a una Lumix DMC-TZ80. Ho scelto questo modello in quanto ha una 
base larga ed è quindi molto pratico nelle situazioni di autoscatto. Come 
motociclista le mie cognizioni mi permettono di gonfiare le gomme, fare il pieno e 
rabboccare l’olio motore: la mia tecnica di guida è inferiore alle mie conoscenze 
meccaniche. 

presso il CHIOSCO PARCO DELLE BOCCE
INGRESSO GRATUITO 

 
Ass. ne Magicamente Liberi 
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Africa: Raid in moto tra le popolazioni di 
RWANDA e BURUNDI 

 

MAURIZIO ZANNI 
Ho iniziato a fotografare nel 1978, comprendendo subito di non avere il dono dello 
“scatto”. Per questo nel 2015 ho seguito un corso base di fotografia, che non ha 
aggiunto molto alle mie capacità, ma mi ha permesso di capire che non tutti 

re dei bravi fotografi. Dato che spesso mi sposto in moto, viaggio 
sempre con una automatica: da 2 anni (avendone persa una per strada nel 2016) 

TZ80. Ho scelto questo modello in quanto ha una 
co nelle situazioni di autoscatto. Come 

motociclista le mie cognizioni mi permettono di gonfiare le gomme, fare il pieno e 
rabboccare l’olio motore: la mia tecnica di guida è inferiore alle mie conoscenze 

presso il CHIOSCO PARCO DELLE BOCCE 


