
GENNAIO 2016 
 
 
VENERDÌ 08.01.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DI LIBERA VISIONE 
Anche questo mese avrà luogo il tradizionale appuntamento dedicato 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 15.01.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO DEDICATO ALLA BIENNALE D’ARTE DI VENEZIA 2015 
In questa serata saranno proiettate e commentate unicamente le immagini relative alla 
Biennale d’arte di Venezia 2015. Ogni associato che ha scattato foto in quell’occasione può 
presentarne un massimo di cinquanta, precedentemente selezionate. Nel caso fosse 
impossibilitato a essere presente alla serata, è pregato di recapitarle in sede perché siano 
visionate. 

 
 
MERCOLEDÌ 20.01.2016 - Sede Ass. Culturale Indastria, Casoni di Mussolente, ore 21.00 
INCONTRO INTERCLUB 
In quest’occasione ci recheremo per la prima volta a far visita all’Associazione Culturale 
Fotografica Indastria di Casoni di Mussolente, dove proporremo degli audiovisivi prodotti con 
immagini di autori vari del Circolo. 
Partenza con mezzi propri da Piazzale Div. Acqui alle ore 20.00. 
Partecipiamo numerosi! 

 
 
VENERDÌ 22.01.2016 
Incontro sospeso causa precedente uscita fotografica presso l’Associazione “Indastria”. 

 
 
VENERDÌ 29.01.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO INTERCLUB 
In questa serata verranno a farci visita gli amici del Circolo “Marostica Fotografia 1979”, che ci 
proporranno una serie di audiovisivi e di portfolio individuali. 
La serata è aperta al pubblico. 
Partecipiamo numerosi anche a questo evento. 

 



NOTE 
 
SITO WEB DEL CIRCOLO 
Il consigliere aggiunto Renzo Priante, attuale responsabile del sito web del Circolo, ha 
compiuto uno studio sul sito stesso. Ci fa sapere di aver pubblicato ben ventisei articoli in circa 
tre mesi e mezzo, con un numero di visite nettamente superiore rispetto al passato. Considera 
probabile il superamento delle 9000 pagine viste durante l’anno. La stragrande maggioranza 
dei visitatori è italiana, ma abbiamo avuto contatti anche con gli Stati Uniti, Germania, Gran 
Bretagna, Brasile, Paesi Bassi e altri. 
Renzo considera ormai indispensabile la pubblicizzazione degli articoli via mail e via 
Facebook, perché la nostra associazione acquisti sempre maggiore visibilità. Inoltre invita tutti 
i soci a valorizzare la comunicazione via web attraverso il loro contributo, dato che è efficace 
se il blog è aggiornato spesso, almeno una vota la settimana. 
Pertanto, per mantenere un ritmo costante di articoli, ci chiede di inviare tutti delle gallerie 
fotografiche, con foto sul lato lungo pari a 800 pixel, numerate per capirne l’ordine, e 
soprattutto accompagnate da una breve descrizione (quando e come sono state scattate, per 
quale motivo, chi sono i soggetti,. etc.). Egualmente inviare foto se si partecipa a qualche 
evento (ne bastano ben poche per fare un articolo, purché fornite di dati), oppure se si 
realizzano con qualche tecnica particolare, se si acquista dell’apparecchiatura fotografica 
(che cos’è, perché si è scelta, quanto costa, che caratteristiche ha). 
Confidiamo nella buona volontà di tutti per rendere più semplice e continuo il lavoro di Renzo. 
Il suo indirizzo mail è tildegi@alice.it. 

 
 
ISCRIZIONI AL CIRCOLO PER L’ANNO 2016 
Continuano le iscrizioni al Circolo Fotografico Scledense per l’anno 2016 previo versamento 
della relativa quota sociale: 
• 40.00 € quota socio ordinario,  
• 20.00 € quota socio familiare e under 18. 
Confidiamo nella buona volontà di tutti i nostri associati a riconfermare l’iscrizione al Circolo, e 
a portare qualche amico o familiare ad associarsi al nostro club. 
Ricordiamo che sul sito www.circolofotografico.it è possibile iscriversi alla newsletter per 
ricevere automaticamente il programma mensile sulla propria e-mail. Il programma mensile 
sarà comunque sempre presente sul nostro sito, in anticipo rispetto alle date stabilite. Non 
sarà più realizzata la produzione e spedizione dei programmi cartacei. 

 
 
ISCRIZIONI ALLA FIAF PER L’ANNO 2016 
Come da tradizione, nel mese di gennaio raccoglieremo in sede anche le iscrizioni per il 
tesseramento FIAF 2016, da spedire collettivamente. 
Quota d’iscrizione: 50,00 €. 
Agevolazioni: 
� abbonamento alla rivista mensile Fotoit; 
� una copia dell’annuario FIAF; 
� una copia del volume “Grande Autore dell’anno 2016” dedicato a Federico Garotta; 
� corso Photoshop e Lightroom (come scegliere il miglior flusso di lavoro per i file raw); 
� sconto su calibratori X-Rite. 
Per ragioni organizzative, le iscrizioni in sede si possono fare versando direttamente la quota 
prevista entro venerdì 22 gennaio 2016. 

 


