
 

OTTOBRE 2016 

 

VENERDÌ 07.10.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

TERZO INCONTRO DI SELEZIONE OPERE PER LA MOSTRA DI NOVEMBRE SUL TEMA “SPAZI 

DI CONFINE” 

In questo terzo incontro inizieremo a selezionare le immagini da esporre in 
mostra relative ai portfolio individuali (escluse quindi le tematiche collettive su 
paesaggi, città con spazi di confine e grandi muri). I soci espositori che hanno 
aderito a questa sezione della mostra possono presentare un massimo di 30 file 
digitali o stampe se già realizzate, per una selezione e scelta definitiva. 

Raccomandiamo vivamente la presenza in sede dei diretti interessati. 

 
 

VENERDÌ 14.10.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

QUARTO E ULTIMO INCONTRO DI SELEZIONE OPERE PER LA MOSTRA DI NOVEMBRE SUL 

TEMA “SPAZI DI CONFINE” 

In questo incontro completeremo la selezione delle immagini da esporre in 
mostra relative ai portfolio individuali. Vale sempre il numero iniziale massimo di 
30 immagini da proporre, e la presenza in sede dei diretti interessati. 

 
 

VENERDÌ 21.10.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CONVIVIALE 

Quest’anno, dopo due stagioni di sospensione, riusciamo a reintrodurre il 
tradizionale appuntamento conviviale a base di caldarroste, sopressa e vino 
novello. Oltre agli associati, sono invitati amici, parenti e conoscenti del Circolo, 
per una serata di allegra socializzazione. 

 



GIOVEDÌ 27.10.2016 - 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 “SPAZI DI CONFINE”. 
Raccomandiamo vivamente tutti i soci espositori di partecipare a questo lavoro. 

 

 

VENERDÌ 28.10.2016 - 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 “SPAZI DI CONFINE”. Valgono le 
norme elencate in precedenza.  

 

 

NOTA 

Sempre in riferimento alla mostra collettiva sul tema “SPAZI DI CONFINE”, 
comunichiamo in anticipo che l’allestimento della stessa a Palazzo Fogazzaro 
avrà luogo da mercoledì 2 a venerdì 4 novembre. L’inaugurazione è prevista per 
sabato 5 novembre alle ore 17.30. 

La mostra resterà aperta nei fine settimana sino a domenica 27 novembre. 
Durante il periodo di esposizione gli incontri di venerdì 11-18-25 avranno luogo 
sempre a Palazzo Fogazzaro: 

VENERDÌ 11/11: Incontro - proiezione con immagini a colori parallele alla 
monografia “Dalla linea del fronte”, a cura di Luca e Valter 
Borgo, Giancarlo Marini e Giuseppe Stella. 

VENERDÌ 18/11: Incontro con il fotografo Piero Martinello, con proiezione e 
presentazione del libro “Radicalia”. 

VENERDÌ 25/11: Serata di audiovisivi fotografici sul tema con immagini di 
associati vari CFS, a cura di Ampelio Pellattiero, Giuseppe 
Santamaria e Andrea Tessaro. 

 


