
FEBBRAIO 2016 
 
VENERDÌ 05.02.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

SERATA DI LIBERA VISIONE 
Anche questo mese continueremo 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 12.02.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

SERATA DI CARNEVALE 
Come ormai di tradizione, in occasione del venerdì grasso di carnevale ci 

troveremo per una serata a base di crostoli, frittelle, vino spumante e quant’altro. 
A parte quanto procurato dalla nostra associazione, saranno gradite prelibatezze 
varie offerte dai singoli associati. A piacere, potranno essere presentate 
immagini fotografiche relative al Carnevale. 

L’invito è esteso ad amici, parenti e simpatizzanti del Circolo. 

 
 
VENERDÌ 19.02.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

SERATA DI PROIEZIONE FILMICA 
In questa serata proietteremo il film fotografico “Il sale della terra” che 

racconta l’universo creativo del grande fotografo Sebastião Salgado, opera del 
regista Wim Wenders coadiuvato dal figlio di Salgado che ultimamente ha 
accompagnato il padre nelle sue ultime fatiche fotografiche. Durata del filmato: 
100 minuti. Seguirà un breve dibattito. 

L’invito alla proiezione è esteso ad amici, parenti e simpatizzanti del 
Circolo. 

 



VENERDÌ 26.02.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

INCONTRO PREPARATORIO PER LA FUTURA MOSTRA COLLETTIVA 

Incontro preparatorio per organizzare e definire le tematiche relative alla 

futura mostra collettiva di fine anno sul tema 2016: “Spazi di confine”, definito 

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Schio e obbligatorio per tutte le 

associazioni culturali. 

Questo incontro sarà importante per definire i singoli e svariati argomenti 

all’interno del tema, che in tempi brevi dovremo determinare e attribuire ai singoli 

fotografi partecipanti, così da evitare il più possibile doppioni d’intervento. 

Anche per questo motivo all’incontro è fondamentale la presenza di quanti 

pensano di partecipare alla mostra 2016. 

 

 

NOTA 

Come ampiamente indicato nel programma di gennaio, rinnoviamo l’invito a 

tutti gli associati di spedire materiale fotografico debitamente corredato di 

informazioni al responsabile del nostro sito web Renzo Priante (indirizzo mail: 

tildegi@alice.it), in modo che il sito stesso sia regolarmente aggiornato e il suo 

lavoro sia continuo e più semplice. 

 

 

ISCRIZIONI AL CIRCOLO PER L’ANNO 2016 

Continuano le iscrizioni al Circolo Fotografico Scledense per l’anno 2016 

previo versamento in sede 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. 

 


