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VENERDÌ 03.04.2015 - Castello di Schio, ore 21.00 

VENERDÌ SANTO 

Come da tradizione, l’incontro precedente la Pasqua è sospeso. 

 

BUONA PASQUA A TUTTI! 

 

 

 

VENERDÌ 10.04.2015 - Castello di Schio, ore 21.00 

PRIMO INCONTRO RISERVATO ALL’INIZIATIVA “COME ERAVAMO” 

Negli anni ottanta del secolo scorso (!) la nostra associazione pensò di creare 

un archivio di diapositive relative alla miglior produzione di quei fotoamatori che 

allora erano soci del Circolo. Le diapositive originali furono duplicate dall’allora 

vicepresidente dell’Associazione Tito Meneguzzo. 

Recentemente questi duplicati sono stati tutti trasferiti in digitale da Paolo 

Tomiello, cosicché si è salvata questa storica produzione che ora risulta 

perfettamente vedibile. 

In questa serata inizieremo a visionare la produzione di alcuni ex-soci del 

Circolo, leggendo e commentando le immagini. 

Raccomandiamo la partecipazione attiva di quanti saranno presenti 

all’incontro. 

 

 



VENERDÌ 17.04.2015 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO CON L’AUTORE: VALTER BINOTTO 

In questa occasione avremo per la prima volta graditissimo ospite in sede il 
fotografo naturalista VALTER BINOTTO, residente a Possagno (Treviso). Questo 
autore ci presenterà una serie di multivisioni sulla natura della sua zona 
d’origine (ambienti del Monte Grappa, Dolomiti, Asolano), incentrati soprattutto 
sulla macrofotografia. Per maggiori informazioni vedere il sito 
www.valterbinotto.it. 

La serata è aperta al pubblico. 

 

 

VENERDÌ 24.04.2015 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DI LIBERA VISIONE 

Come di consuetudine, dedichiamo il primo appuntamento mensile alla libera 
visione e commento delle immagini prodotte dai nostri associati. Confidando 
nell’attiva partecipazione dei presenti, e al fine di sviluppare un’approfondita 
lettura e discussione, si chiede di presentare un massimo di dieci foto per 
autore, precedentemente selezionate, su supporto digitale o in stampa, oppure 
in alternativa un breve audiovisivo. 

 

 

NOTA 

CORSO DI FOTOGRAFIA 2015 

Anche quest’anno il prossimo mese di maggio avrà luogo il tradizionale 
“Corso di fotografia” da noi organizzato, con il patrocinio del Comune di Schio. 

La durata sarà di nove lezioni di circa due ore l’una, nei giorni di lunedì e 
giovedì da lunedì 4 maggio a lunedì 1 giugno. Le tematiche verteranno su 
linguaggio fotografico di base, avviamento al digitale e lettura dell’immagine, 
con un ulteriore incontro riservato alla lettura e commento di opere prodotte dai 
corsisti. Relatori: Andrea Tessaro e Paolo Tomiello. 

Quote d’iscrizione: € 40,00, ridotto € 20,00 per tutti gli studenti delle scuole 
medie superiori, comprensivi di tesseramento al Circolo Fotografico Scledense 
per l’anno 2015. Le iscrizioni si raccoglieranno, come da tradizione, presso i 
negozi fotografici “Foto Codiferro” (Schio), “Foto Tony” (Schio) e “Photo Idea” 
(Thiene). 

Raccomandiamo sin d’ora la massima pubblicizzazione dell’evento. 
Locandine e fogli ridotti con tutti i dati del corso saranno disponibili in sede nel 
mese di aprile. 

 


