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VENERDÌ 03.03.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 

SECONDO INCONTRO PREPARATORIO PER LA FUTURA MOSTRA COLLETTIVA “R.R.R.” 

Comunichiamo che il progetto da noi presentato al Comune di Schio relativo al tema culturale 
2017 “R.R.R. - Recupero, Rinnovo, Rinasco” è stato ufficialmente e integralmente accettato. Come al 
solito la rassegna (mostra + incontri - proiezione) avrà luogo a Palazzo Fogazzaro nel mese di novembre. 
Confermata la presenza degli ospiti esterni (PAOLO FONTANI e FABRIZIO TEMPESTI), è tempo di definire le 
tematiche individuali e collettive per la restante parte della mostra. Proprio per questo abbiamo invitato 
due referenti di Legambiente e Cooperativa Sociale Primavera Nuova (Associazioni collaboratrici) per 
decidere con il loro aiuto quali saranno le modalità e i campi d’intervento relativi ai progetti fotografici 
collettivi. In questa serata completeremo le adesioni per partecipare alla mostra, definiremo le tematiche 
individuali e possibilmente comporremo i gruppi di lavoro relativi alle tematiche collettive. Spazio 
espositivo permettendo, sarà possibile aderire alla mostra con un portfolio individuale e partecipare anche 
alla produzione collettiva (serie di portfolio realizzati da più persone). L’incontro è fondamentale per chi 
intende partecipare alla mostra 2017: raccomandiamo vivamente la presenza di tutti gli aderenti. 

 
VENERDÌ 10.03.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 

INCONTRO CON L’AUTORE 

In questa serata avremo per prima volta graditissimo ospite DANIELE VIVARELLI, probabilmente 
accompagnato da DAVIDE PALUMBO, per una proiezione commentata di immagini naturalistiche realizzate 
nelle zone più remote del pianeta (Artico, Amazzonia, Galapagos, ambienti africani e indiani…): tutte foto 
di animali realizzate in ambienti non controllati. Dice DANIELE VIVARELLI: “Avvicinarsi all’animale, sempre 
più vicino, fino al limite da non oltrepassare. E prima scoprire come si muove, come e quando caccia, 
dove si rifugia, con chi interagisce. La fotografia naturalistica è forse la sfida suprema per un fotografo, 
fatta non solo di obiettivi e composizione, ma anche di suoni, odori, atmosfere. È studio degli animali, 
un’arte a metà tra tecnica, ricerca e intuito”. La serata è aperta al pubblico. 

DANIELE VIVARELLI - Laureato in Biodiversità ed evoluzione presso l’Università di Bologna, esperto in complessi sistemi 
ecologici. Ha svolto il dottorato di ricerca nell’ambito del programma europeo ALARM, con diversi seminari e pubblicazioni 
internazionali. Appassionato fotografo, ha all’attivo svariate ricerche ed esperienze di viaggio in Europa, Asia, Oceania, Africa. Da 
una decina d’anni è tour leader di “Biosfera”, per viaggi nelle più importanti destinazioni al mondo per biodiversità e storia 
naturale. 

DAVIDE PALUMBO - Biologo, esperto in fauna vertebrata, dal 2002 si occupa di ricerche sui grandi carnivori in aree protette, 
con pubblicazioni in ambito internazionale; tiene seminari universitari, organizza e guida itinerari eco turistici in svariate parti del 
mondo. Tra le esperienze, numerosi viaggi esploratici nelle foreste pluviali tra Camerun e Congo. 

 
VENERDÌ 17.03.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 

SERATA DI LIBERA VISIONE 

Anche questo mese dedichiamo un appuntamento 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 24.03.2017 
INCONTRO SOSPESO CAUSA SUCCESSIVA USCITA FOTOGRAFICA A VENEZIA 

 
DOMENICA 26.03.2017 
USCITA CULTURAL-FOTOGRAFICA A VENEZIA, IN OCCASIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “ARTICO, 

ULTIMA FRONTIERA” PRESSO LA CASA DEI TRE OCI, GIUDECCA 

Ci recheremo a Venezia per visitare e fotografare la mostra “Artico, ultima frontiera”, opera 
collettiva di PAOLO SOLARI BOZZI, RAGNAR AXELSSON e CARSTEN EGEVAN, un’esposizione curata da DENIS 

CURTI che presenta 120 immagini in bianco e nero. 
Programma: partenza da Piazzale Div. Acqui alle ore 7,45 precise con mezzi propri. Trasferimento 

all’ultimo parcheggio di Mestre prima del ponte per Venezia (€ 5,00). Comodo bus per Piazzale Roma e 
vaporetto per la Giudecca (assolutamente consigliata la “Carta Venezia”, che al limite si può fare a 
Piazzale Roma). Visita della mostra al mattino, pranzo libero alla Giudecca (sarà segnalato un buono snack 
- bar). Nel pomeriggio programma da definire in ragione delle condizioni del tempo. Rientro previsto in 
serata. 

Costi del biglietto mostra: intero € 12,00, ridotto € 10,00 (studenti under 26, over 65, ARCI, 
COOP, FELTRINELLI, FIAF, TOURING CLUB, etc., ridotto € 8,00 per gruppi superiori alle 15 persone. Per 
ragioni organizzative l’iscrizione all’uscita fotografica, aperta a soci, parenti e simpatizzanti del Circolo, è 
obbligatoria entro venerdì 24 febbraio (iscrizioni in sede o contattando PAOLO TOMIELLO, tel. 0445 
510477). 

 
VENERDÌ 31.03.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 

INCONTRO CON L’AUTORE 

In questa serata PAOLO TOMIELLO, presidente dell’Associazione, presenterà l’audiovisivo 
“Cosmogonia: storie di terra, aria, acqua, fuoco”. Si tratta della rivisitazione digitale di un omonimo 
audiovisivo analogico realizzato nel lontano 1991 a cura della Video Maker Azazelm e trasformato in 
videocassetta. L’audiovisivo attuale mantiene l’impianto audio immutato, mentre le immagini sono state 
in buona parte modificate. Consiste nella trasposizione in immagini delle teorie filosofiche di Esiodo e 
presocratici sull’origine dell’universo, oltre alla descrizione di vari ambienti naturali collegati a specifici testi 
poetici. La serata è aperta al pubblico. 

 
 

NOTE 

 

ISCRIZIONI AL CIRCOLO PER L’ANNO 2017 

Continuano le iscrizioni al Circolo Fotografico Scledense per l’anno 2017 previo versamento in 
sede della relativa quota sociale: 

• 40.00 € quota socio ordinario,  
• 20.00 € quota socio familiare e under 18. 
Ricordiamo che ormai da anni la quota sociale è invariata. 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 inoltre 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. 

 
CORSO DI FOTOGRAFIA 2017 

Comunichiamo sin d’ora che nel mese di maggio avrà luogo il consueto “corso di fotografia” 
aperto a tutti, con il patrocinio del Comune di Schio. Tematiche di quest’anno: avviamento al digitale, 
post-produzione, linguaggio, lettura dell’immagine con prove pratiche. 

Tutti i dettagli del corso nel programma di aprile. Gli associati, che avranno diritto di partecipazione 
gratuita al corso stesso, sono pregati di iniziare sin d’ora a diffondere i contenuti. 


