
 

MAGGIO 2017 

 
VENERDÌ 05.05.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DI LIBERA VISIONE 

Come da tradizione, 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. 

 
 
VENERDÌ 12.05.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO DIDATTICO - LETTURA DELL’IMMAGINE 

In quest’occasione avremo protagonista della serata GIANCARLO TORRESANI, 
fotografo, critico e docente di fotografia, BFI-ESFIAP, che proporrà la sua 
conversazione “Percorsi 2.0” riguardante la lettura di autori che hanno 
influenzato lo sviluppo del linguaggio fotografico del secondo Novecento: André 
Kertész, Lazlo Moholy-Nagy, Ansel Adams, Walker Evans, Henry Cartier-
Bresson, Minor White, Irving Penn, Diane Arbus, Robert Frank, Bernd e Hilla 
Becher, Duane Michals e Cindy Sherman. La serata è aperta al pubblico. 

 
 
VENERDÌ 19.05.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DEDICATA ALLA VISIONE E COMMENTO DELLE IMMAGINI REALIZZATE DURANTE 

L’USCITA FOTOGRAFICA A VENEZIA (DOMENICA 26 MARZO) 

Questo incontro ci darà l’occasione di vedere e commentare le migliori 
immagini realizzate a Venezia domenica 26 marzo, in occasione della visita alla 
mostra “Artico, ultima frontiera” (Casa dei Tre Oci, Giudecca) e al “Premio Arte 
Laguna” (Arsenale). Ogni partecipante a questa uscita fotografica può presentare 
un massimo di trenta immagini precedentemente selezionate per una loro 
visione e commento. 

 



 
VENERDÌ 26.05.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO CON L’AUTORE 

In questa serata tornerà a farci visita il fotoamatore di Fara Vicentino WALTER 

SPEROTTO, che presenterà “Storie di viaggio e altri racconti: laggiù… la fin del 
mundo”. Trattasi di una proiezione di audiovisivi con immagini realizzate in 
America Latina, e precisamente in Valparaiso, Valle de Las Couchas, Parque 
Ischiqualasto, Fitz Roy, Petito Moreno, Ruta 40 e Ushuaia, con un percorso di 
circa 15.000 km in Perù, Bolivia, Cile e Argentina. 

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 2017. 

 

GIO 04.05: La fotocamera e l’immagine digitale (A. TESSARO) 

LUN 08.05: Gli obiettivi - Lo scatto a priorità di diaframmi (A. TESSARO) 

GIO 11.05: Lo scatto a priorità di tempi - L’esposizione (A. TESSARO) 

LUN 15.05: I temi fotografici (A. TESSARO) 

GIO 18.05: Conoscenza pratica delle fotocamere (associati vari C.F.S.) 

LUN 22.05: Lettura dell’immagine 1 - Introduzione, le funzioni visive, 

grammatica dell’immagine (P. TOMIELLO) 

GIO 25.05: Lettura dell’immagine 2 - Sintassi dell’immagine (P. TOMIELLO) 

LUN 29.05: Lettura dell’immagine 1 - Esempi pratici di lettura immagine 

(P. TOMIELLO) 

GIO 01.06: Prove pratiche di lettura immagine (P. TOMIELLO) 

LUN 05.06: Visione e commento di immagini dei corsisti (associati vari 

C.F.S.) 
 


