
MARZO 2016 

 

VENERDÌ 04.03.2016 - 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. 

 

 

VENERDÌ 11.03.2016 

INCONTRO SOSPESO CAUSA SUCCESSIVA USCITA FOTOGRAFICA DI DOMENICA 13 

 

 

DOMENICA 13.03.2016 - Laboratorio artistico di Pino Guzzonato, località Acquasaliente del Tretto 

INCONTRO CON L’ARTE 

In quest’occasione ci recheremo in visita fotografica presso il laboratorio dell’artista PINO 

GUZZONATO in località Acquasaliente del Tretto, per approfondire la sua conoscenza e 

fotografarlo nel luogo dove produce le sue opere. Nato a Marano Vicentino nel 1941, 

GUZZONATO ha lavorato con le università di Utrecht, Weimar e Parigi, e ha partecipato alla 49° 

Biennale di Venezia. Le sue opere sono presenti in musei e collezioni pubbliche e private, tra 

cui la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Ca’ Pesaro a Venezia. Artista sperimentale, attinge 

dalla natura e dalla vita contemporanea i suoi motivi di lavoro, realizzando raffinate carte con 

fibre naturali. Hanno scritto di lui, tra gli altri, Ilvo Diamanti, Umberto Eco, Luigi Meneghello, 

Mario Rigoni Stern. Partenza con mezzi propri da Piazzale Div. Acqui alle ore 9.00 del mattino, 

arrivo al laboratorio verso le 9.30. Incontro e interventi fotografici per tutta la mattinata. Rientro 

previsto per l’ora di pranzo. 

 



VENERDÌ 18.03.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

INCONTRO DEDICATO ALL’EXPO DI MILANO 2015 

In questa serata saranno proiettate e commentate unicamente le immagini relative 

all’Expo di Milano 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. 

 

 

VENERDÌ 25.03.2016 

VENERDÌ SANTO 

Come da tradizione, l’incontro coincidente con il venerdì della Settimana Santa è 

sospeso. 

L’attività riprenderà regolarmente venerdì 1 aprile. 

 

 

NOTA 

 

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. 

 


