
NOVEMBRE 2016 
 
 
GIOVEDÌ 03.11.2016 – Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 
PRIMA SERATA DEDICATA ALL’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA COLLETTIVA 
Ricordiamo che è obbligatoria la presenza dei soci espositori, assolutamente 

necessaria data la quantità di immagini esposte. Sarà graditissimo anche l’aiuto 
degli associati che non risultano tra gli espositori. 

 
 
VENERDÌ 04.11.2016 – Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 
SECONDA SERATA DEDICATA ALL’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA COLLETTIVA 
Vale quanto richiesto in precedenza. Ricordiamo ai soci espositori 

l’obbligatorietà di ricoprire almeno un turno di sorveglianza durante l’apertura al 
pubblico della mostra. 

 
 
SABATO 05.11.2016 – Palazzo Fogazzaro, ore 18.00 
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA COLLETTIVA “SPAZI E LINEE DI CONFINE” 
Alla presenza delle autorità cittadine, inaugurazione della mostra “Spazi e 

linee di confine” (associati vari C.F.S.) e “Dalla linea del fronte 1915-18” (Luca e 
Valter Borgo, Giancarlo Marini, Giuseppe Stella). Per ovvi motivi di 
rappresentanza si richiede la presenza di tutti i soci espositori e del maggior 
numero possibile di associati, altre la massima pubblicizzazione dell’evento. 

 
 
VENERDÌ 11.11.2016 – Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 
Incontro dedicato alla proiezione commentata relativa al tema “Dalla linea del 

fronte 1915-1918 – Luoghi che videro il volto della guerra”, a cura di Luca e 
Valter Borgo. Le immagini a colori proiettate approfondiranno la tematica sulla 
monografia esposta in mostra. 

La serata è aperta al pubblico. 

 



VENERDÌ 18.11.2016 – Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 
Incontro con il fotografo Piero Martinello. Presentazione e proiezione 

commentata relative al suo secondo libro fotografico “Radicalia”, dedicato a 
persone che hanno abbracciato stili di vita radicali, ai confini della normalità. 

La serata è aperta al pubblico. 

 
 
VENERDÌ 25.11.2016 – Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 
Presentazione di una serie di audiovisivi fotografici con immagini realizzate 

interamente da associati C.F.S. sul tema “Spazi e linee di confine”. Le tematiche 
tratteranno specificatamente gli spazi e linee di confine nel paesaggio, le città 
multietniche di Mostar e Gerusalemme, il Muro di Berlino. Montaggio a cura di 
Andrea Tessaro, Ampelio Pellattiero e Giuseppe Santamaria. 

La serata è aperta al pubblico. 

 
 
LUNEDÌ 28.11.2016 – Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 
Unica serata dedicata allo smontaggio completo della mostra fotografica 

“Spazi e linee di confine”, con successivo trasferimento del materiale in sede. 
Confidiamo nella presenza di tutti gli espositori. 

 
 
NOTA 
Invitiamo caldamente tutti gli associati a partecipare ai vari incontri pubblici 

programmati, e a divulgare il più possibile le notizie relative (materiale 
pubblicitario presente in sede nel mese di ottobre, e poi a Palazzo Fogazzaro 
durante la mostra). 

 
 
CENA SOCIALE 2016 
Dato il successo dell’anno scorso abbiamo pensato di ripetere l’esperienza 

della cena sociale fredda da consumarsi all’interno della nostra sede sociale al 
Castello. 

Data: venerdì 16 dicembre. Menù di massima: antipasti e formaggi vari, 
porchetta, torte salate, dolce “gateau”, castagne, caldarroste, mandaranci, 
frutta secca, vini vari, caffè, grappa. Prezzo: € 10,00 a persona, con 
prenotazione obbligatoria entro venerdì 9 dicembre (in sede, a Palazzo 
Fogazzaro durante la mostra o contattando un qualsiasi consigliere). 

Sono caldamente invitati a partecipare amici, parenti e simpatizzanti del 
Circolo, per una serata diversa dal solito. 

Partecipiamo numerosi! 

 


