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Verona
ELETTROEXPO, DOMANI INAUGURA LA 51ª EDIZIONE CON IL
MERCATINO DELLA FOTOGRAFIA
La consueta edizione autunnale della fiera dell’elettronica apre le porte alla fotografia: dal mercato
tradizionale agli smartphone.
Quest’anno ad Elettroexpo non ci saranno solo gli appassionati di elettronica e radiantismo, ma
anche quelli della fotografia: alla 51ª edizione della manifestazione veronese, in programma sabato
22 e domenica 23 a novembre a Veronafiere, fa ingresso il Mercatino della Fotografia: un’area
dedicata alla vendita da parte di privati di macchine fotografiche e accessori delle marche più
prestigiose, un’occasione di acquisto di pezzi rari e, allo stesso tempo, un luogo dove riscoprire
vecchie e nuove tendenze del settore (www.elettroexpo.it).
Accessori per la fotografia analogica e per quella digitale, attrezzature per camera oscura e sala posa,
fotografie d’autore e da collezionismo, libri fotografici e d’arte, sempre più ricercati dai cultori della macchina fotografica, saranno i protagonisti di
questa edizione. Ma, dato che la condivisione delle fotografie è una delle esigenze più sentite dal mercato del settore, ad Elettroexpo non potevano
mancare smartphone e tablet, le nuove frontiere della fotografia digitale, con un numero di appassionati e di professionisti in crescita.
L’edizione autunnale di Elettroexpo vede riconfermato un tradizionale appuntamento di successo: la borsascambio del Mercatino del Privato, una
formula espositiva informale grazie alla quale gli iscritti possono vendere o scambiare pezzi rari e da collezione.
Elettroexpo rientra nel circuito del GFS – Gruppo delle Fiere storiche di elettronica e radiantismo, costituito
dalle società fieristiche più affermate nell’organizzazione e nella promozione di eventi del settore,
espressione di professionalità e qualità.
Venerdì 21/11/14
TRASPORTO DISABILI: CAMBIO DI ROTTA
L'ASSESSORE REGIONALE AL SOCIALE, DAVIDE BENDINELLI, PRESENTA IL PROGETTO

LA 116^ FIERACAVALLI PARTE AL GALOPPO
QUESTA MATTINA IL TAGLIO DEL NASTRO

PRIMO PIANO

LA GESTIONE DELLE MAXI EMERGENZE
Un incontro dimostrativo per la gestione di pazienti affetti
da Ebola al Pronto Soccorso di Borgo Trento L’allarme per
il contagio da febbre emorragica (Ebola) e i protocolli
sanitari per mettere in sicurezza sia i malati sia il personale...
[leggi tutto] Venerdì 21/11/14 Attualita

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE: LUNEDI’ 24 NOVEMBRE UN
CONVEGNO ORGANIZZATO DA V.E.G.A.
“Salvaguardia della genitorialità e tutela dei minori in caso
di violenza di genere”. Esperti a confronto.In occasione della celebrazione
della giornata mondiale contro la violenza alle donne, VE.G.A, Veronesi
Giuriste Associate, organizza, come...
[leggi tutto] Venerdì 21/11/14 Culturaespettacolo
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