
SCATTI IN MOTO 

Mostra fotografica a scopo benefico 
dal 17 luglio al 16 agosto 2016

Con il supporto di:

Sabato 6 agosto 2016
in moto a “Scatti in moto”

ore 18:00   apericena a bordo piscina con Loris in 
occasione della sua mostra benefica.
Il costo della serata sarà di euro 30 e  

il ricavato andrà devoluto alla FFC.

Per informazioni e prenotazioni:

0544.992263
info@marepinetaresort.com

Viale Dante 40, Milano Marittima (RA)
oppure

Loris: 335.5858044
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di Loris Camprini

HOTEL MARE PINETA 
Milano Marittima (RA)



LORIS 
CAMPRINI  

Loris Camprini, architetto libero professionista laureato alla Fa-
coltà di Firenze, è un uomo con una grande passione nella vita: la 
moto, due ruote che corrono sull’asfalto per le strade del mondo. 
In una vita a cavallo delle sue (tante!) moto ha scattato moltissi-
me foto dei suoi viaggi, un album fatto di piccoli avvenimenti, di 
emozioni indimenticabili e di luoghi lontani dagli itinerari turistici 
convenzionali.
Con “Scatti in moto” Loris Camprini ci racconta per immagini 
il mondo visto viaggiando su due ruote, con uno sguardo curioso, 
originale e sempre alla ricerca del bello.

ASTA “LUNGA”

Le fotografie esposte potranno essere acquistate attraverso 
un’asta che si terrà al termine della mostra con il seguente 
regolamento:

l’offerta base per le fotografie individuate dal numero è di  
€ 10 da lasciare in deposito con relativa ricevuta indicante la 
fotografia scelta.

Le fotografie saranno consegnate al termine della mostra, 
martedì 16 agosto alle ore 17; al ritiro della fotografia scelta 
andranno consegnati ulteriori € 15. Se sarà presente più di 
un’offerta per la stessa fotografia, si procederà all’asta. 

Chi non si aggiudicasse all’asta la fotografia prescelta, potrà, 
dietro versamento di ulteriori € 10, ritirarne un’altra a sua scel-
ta fra quelle rimaste invendute.

www.fibrosicisticaricerca.it

Tutto il ricavato ottenuto dalla 
vendita delle fotografie andrà 
devoluto alla Fondazione Ricerca 
Fibrosi Cistica – Onlus.


