
 
MAGGIO 2016 

 
VENERDÌ 06.05.2016 - 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. 

 
 
MARTEDÌ 10.05.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA A TEMA: “PASSIONE VAPORE” 
In quest’occasione il nostro associato MARCO CHIERICO presenterà una serie di 

audiovisivi sul tema del “treno a vapore”, quasi in concomitanza con il previsto 
arrivo di uno storico treno a vapore alla stazione ferroviaria di Schio, sabato 14 
maggio. La serata è aperta al pubblico. 

 
 
VENERDÌ 13.05.2016 
INCONTRO SOSPESO CAUSA SUCCESSIVA USCITA FOTOGRAFICA 

 
 
DOMENICA 15.05.2016 
USCITA FOTOGRAFICA PRESSO LA CASA - MUSEO DI ADRIANO SALBEGO 
ADRIANO SALBEGO (Thiene, Via Cappuccini) è collezionista a 360°, con il 

giardino colmo di opere d’arte (molte di Pino Guzzonato), una stanza con una 
raccolta di TV storiche, un’enorme taverna anch’essa stracolma d’opere e infine 
una splendida collezione di auto, moto e bici d’epoca. Avremo la possibilità di 
fotografarlo inserito nel suo ambiente, e di fotografare a piacimento le sue 
collezioni. Partenza con mezzi propri da Piazzale Div. Acqui alle ore 9.00, ritorno 
alle 12.00 circa. 

 



VENERDÌ 20.05.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

INCONTRO CON L’AUTORE 

In questa serata i nostri associati PAOLO TOMIELLO e ROBERTO CAMPAGNA 

presenteranno due audiovisivi con immagini relative alla città di New York, 

visitata separatamente e a distanza di tempo: due modi diversi di vedere e 

interpretare lo stesso contesto urbano. 

La serata è aperta al pubblico. 

 

 

VENERDÌ 27.05.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

INCONTRO CON L’AUTORE 

In quest’occasione avremo graditissimo ospite il fotografo WALTER SPEROTTO, 

di Fara Vicentino, che presenterà una serie di audiovisivi di reportage dal titolo 

“Storie di viaggio e altri racconti”. 

La serata è aperta al pubblico. 

 

 

NOTA 

 

CORSO DI FOTOGRAFIA 

Ricordiamo a tutti gli associati che, in contemporanea alla normale attività, il 

mese di maggio propone anche l’ormai consueto CORSO DI FOTOGRAFIA, gratuito 

per tutti gli iscritti 2016. 

 

LUN 02.05: La fotocamera e l’immagine digitale (A. TESSARO) 

MER 04.05: Gli obiettivi e lo scatto a priorità di diaframmi (A. TESSARO) 

LUN 09.05: Lo scatto a priorità di tempi - L’esposizione - I temi fotografici (A. TESSARO) 

MER 11.05: Conoscenza pratica delle fotocamere (associati vari C.F.S) 

LUN 16.05: Il ritratto e la figura ambientata (R. CAMPAGNA) 

MER 18.05: Il paesaggio naturale (P. TOMIELLO) 

SAB 21.05: Prove pratiche di ritratto e figura (R. CAMPAGNA) 

LUN 23.05: Il paesaggio urbano e la foto di architettura (P. TOMIELLO) 

SAB 28.05: Prove pratiche di paesaggio urbano e foto di architettura (P. TOMIELLO) 

LUN 30.05: Visione e analisi delle opere dei corsisti (associati vari C.F.S) 

 


