
OTTOBRE 2015 
 
VENERDÌ 02.10.2015 - Castello di Schio, ore 21.00 

SERATA DI LIBERA VISIONE 
Come da tradizione, 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. 

 
 
VENERDÌ 09.10.2015 - Castello di Schio, ore 21.00 

QUARTO INCONTRO DI SELEZIONE OPERE PER LA MOSTRA DI NOVEMBRE SULLA 

“GRANDE GUERRA” 
In questo quarto incontro prenderemo in considerazione esclusivamente 

le immagini realizzate durante l’uscita guidata di agosto sul Monte 
Ortigara, o comunque realizzate in altro tempo sul suddetto itinerario. 

Valgono rigorosamente le regole già elencate per i precedenti incontri 
(massimo n. 40 immagini a colori preselezionate). Anche in questo caso 
l’incontro sarà l’unico riservato al Monte Ortigara, per cui raccomandiamo 
vivamente la presenza di chi ha partecipato all’uscita guidata. 

 
 
VENERDÌ 16.10.2015 - Castello di Schio, ore 21.00 

QUINTO INCONTRO DI SELEZIONE OPERE PER LA MOSTRA DI NOVEMBRE SULLA 

“GRANDE GUERRA” 
In questo quarto incontro visioneremo esclusivamente le immagini aeree 

realizzate da Giuseppe Santamaria durante un recente volo programmato 
sui Monti Novegno, Pasubio e Ortigara, al fine di selezionarne una trentina 
per mostra. 



Visioneremo inoltre le immagini realizzate da Roberto Campagna e 
Giuseppe Santamaria soprattutto nell’area della Val d’Astico, relative alla 
ripresa d’inquadrature attuali corrispondenti a una specifica foto storica 
scattata durante il conflitto. 

 
 
VENERDÌ 23.10.2015 - Castello di Schio, ore 20.30 

MONTAGGIO STAMPE DELLA MOSTRA COLLETTIVA 
Prima serata dedicata al montaggio sotto vetro delle stampe che 

comporranno la mostra collettiva sociale sul tema del “CONFLITTO”. 
Essendo la mostra prevalentemente espressione d’indagini fotografiche 
collettive, quest’anno tutte le stampe sono state realizzate a spese del 
Circolo, e resteranno di proprietà della nostra associazione. 
Raccomandiamo vivamente tutti i soci espositori di partecipare a questo 
lavoro, dato che le stampe da mettere sotto vetro sono in numero 
considerevole. 

 
 
VENERDÌ 30.10.2015 - Castello di Schio, ore 20.30 

MONTAGGIO STAMPE DELLA MOSTRA COLLETTIVA 
Seconda serata dedicata al montaggio sotto vetro delle stampe che 

comporranno la mostra collettiva sociale sul tema del “CONFLITTO”. Valgono 
le norme elencate in precedenza.  

 
 
NOTA 
Sempre in riferimento alla mostra collettiva sul tema “CONFLITTO: IL 

SOTTILE FILO DELL’EQUILIBRIO INSTABILE”, comunichiamo in anticipo che 
l’allestimento della stessa a Palazzo Fogazzaro avrà luogo da mercoledì 4 
a venerdì 6 novembre. L’inaugurazione è prevista per sabato 7 novembre 
alle ore 17.30. La mostra resterà aperta nei fine settimana sino a domenica 
29 novembre. Durante il periodo di esposizione, prevediamo di 
programmare per i venerdì di novembre una serie di incontri - proiezione a 
Palazzo Fogazzaro che approfondiranno quanto proposto in mostra, 
specie con una serie di audiovisivi realizzati dai nostri esperti. Invitiamo sin 
d’ora tutti gli associati a divulgare al massimo l’evento e partecipare 
attivamente ai vari appuntamenti. 

 


