
 

APRILE 2017 
 
VENERDÌ 07.04.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO CON L’AUTORE 
In questa serata tornerà a farci visita ROBERTO BARTOLONI, sicuramente uno dei personaggi di 

spicco nell’ambito della fotografia naturalistica in campo nazionale. Avrà l’occasione di presentare il 
suo ultimo libro fotografico “Splendida natura d’Europa” tramite un audiovisivo e alcune serie di 
immagini commentate dall’autore. La serata è aperta al pubblico. 

 
ROBERTO BARTOLONI abita a San Donà di Piave (Venezia). Laureato in scienze geologiche, ha preso parte a 

diverse spedizioni paleontologiche per conto di varie università. Ha viaggiato e fotografato in tutto il mondo nei 
più importanti siti naturalistici. Ha allestito numerose mostre e collaborato con varie riviste del settore. Ha vinto 
importanti premi in Italia e all’estero, tra cui il campionato del mondo FIAF nel 2010 e 2012. Una sua immagine 
delle oche delle nevi ha vinto il premio FIAF “Foto dell’anno”. Ha già pubblicato i volumi “Splendida natura del 
Nord America” e “Splendida natura d’Africa”. 

 
 
VENERDÌ 14.04.2017 
VENERDÌ SANTO 
Incontro sospeso causa successive festività pasquali. 

 
 
VENERDÌ 21.04.2017 - 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 28.04.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO - SELEZIONE DI IMMAGINI RELATIVE AL TEMA “PAESAGGIO VENETO”, CON LA PRESENZA DI 

GIANCARLO TORRESANI 
Il nostro associato Giancarlo Torresani, scrittore, docente e critico fotografico, ha chiesto la nostra 

collaborazione per reperire immagini relative al tema “paesaggio veneto”: in settembre dovrà 
svolgere a Vicenza un intervento relativo a un ciclo di seminari specifici. Abbiamo così pensato a un 



apposito incontro dove ogni socio del Circolo potrà dare il suo contributo attingendo al proprio 
archivio. Sarà lo stesso Giancarlo a scegliere le immagini (file digitali) che riterrà particolarmente 
interessanti, con un dialogo che in ogni caso sarà utile a tutti. 

Il tema intende una specifica visione del paesaggio veneto, inteso come espressione culturale della 
comunità, come patrimonio di forme, come espressione diretta di un modo di intendere la vita, il 
lavoro, il passato e il futuro di un territorio: in definitiva il paesaggio “interiore” della comunità veneta. 

Onde evitare una marea di foto, dovremo delimitare la nostra scelta a queste specifiche tematiche: 
• paesaggio antropico (come patrimonio di forme e di civiltà da conservare); 
• paesaggio umano (come espressione di vita e di lavoro dell’uomo); 
• paesaggio testimonianza (come reperto storico). 
Si richiede di evitare immagini - cartolina di tipo esclusivamente documentario e di attenersi a 

fotografie in grado di comunicare il pensiero dell’autore (narratività di tipo espressivo). 
Ogni socio può presentare un massimo di trenta immagini totali, precedentemente selezionate e 

strettamente attinenti ai temi elencati. 
 

 
NOTE 
 
CORSO DI FOTOGRAFIA 
Anticipiamo sin d’ora il programma e le date relative al prossimo corso di fotografia che avrà luogo 

nel mese di maggio con il patrocinio del Comune di Schio. Ricordiamo che il corso è gratuito per tutti 
gli associati C.F.S. Il corso si articola in dieci incontri di un’ora e mezza - due ore ciascuno, con inizio 
alle ore 20.30 (giorni di lunedì e giovedì). La quota di iscrizione corrisponde a quella di iscrizione al 
Circolo: € 40 per gli adulti, € 20 per gli studenti delle scuole medie superiori. Con l’iscrizione si diventa 
automaticamente iscritti al Circolo per l’anno 2017. 

Programma di massima e date: 
01) GIO 04.05: La fotocamera e l’immagine digitale (relatore A. TESSARO) 
02) LUN 08.05: Gli obiettivi - Lo scatto a priorità di diaframmi (relatore A. TESSARO) 
03) GIO 11.05: Lo scatto a priorità di tempi - L’esposizione (relatore A. TESSARO) 
04) LUN 15.05: I temi fotografici (relatore A. TESSARO) 
05) GIO 18.05: Conoscenza pratica delle fotocamere (conducono associati vari C.F.S) 
06) LUN 22.05: Lettura dell’immagine 1 - Introduzione, le funzioni visive, grammatica dell’immagine 

(relatore P. TOMIELLO) 
07) GIO 25.05: Lettura dell’immagine 2 - Sintassi dell’immagine (relatore P. TOMIELLO) 
08) LUN 29.05: Lettura dell’immagine 1 - Esempi pratici di lettura immagine (relatore P. TOMIELLO) 
09) GIO 01.06: Prove pratiche di lettura immagine (relatore P. TOMIELLO) 
10) LUN 05.06: Visione e commento di immagini dei corsisti (conducono P. TOMIELLO, A. TESSARO) 

 
Le iscrizioni al corso si ricevono presso: 
- SERVIZIO CULTURA COMUNE DI SCHIO, Palazzo Fogazzaro, Via Pasini - Schio (tel. 0445-

691406) 
- FOTO CODIFERRO, Via R. Rompato, 45 - Schio (tel. 0445 520585); 
- FOTO TONY, Via Rovereto, 47 - Schio (tel. 0445 525746); 
- PHOTO IDEA, Via Divisione Julia, 18 - Thiene (tel. 0445 366771); 
- sede del Circolo in orario di apertura (venerdì ore 21-23.00 salvo variazioni di programma). 
In alternativa si può effettuare un bonifico bancario (IBAN: IT 37 0 02008 60751 000101898921) 
indicando in causale nome e cognome e dicitura “iscrizione corso fotografia 2017”. 
 
RICONOSCIMENTI SOCI 
Congratulazioni vivissime al nostro neo-associato STEFANO SCORTEGAGNA, che risultava tra i cinque 

finalisti del recente campionato del mondo di fotografia subacquea in tre categorie. Ha conseguito un 
terzo posto nella sezione a squadre, e uno straordinario 2° posto assoluto a livello individuale nella 
sezione macro. Stefano ha conseguito anche il primo premio assoluto al recente concorso nazionale 
FIAF di Bologna e soprattutto il 1° premio assoluto (sezione macro subacquea) all’importante 
concorso internazionale di Zagabria. 

 


