
 

NOVEMBRE 2017 

 

GIOVEDÌ 02.11.2016 - 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 03.11.2016 - 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 04.11.2016 - Palazzo Fogazzaro, ore 18.00 
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA COLLETTIVA “R.R.R.:  RECUPERO RINNOVO RINASCO” 

Alla presenza delle autorità cittadine, inaugurazione della mostra “R.R.R.:  RECUPERO 

RINNOVO RINASCO” (associati vari C.F.S., Fabrizio Tempesti, Paolo Fontani). 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 10.11.2016 - Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 
INCONTRO CON L’AUTORE: PAOLO FONTANI 

Ritornerà a farci visita il fotografo toscano paolo Fonati, espositore - ospite nella nostra 
rassegna con la monografia dal titolo “Ferro e fuoco”, relativa alla demolizione di navi nel 
Bangladesh, per una proiezione di immagini relative al tema e altri audiovisivi. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 



 
VENERDÌ 17.11.2016 - Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 
INCONTRO CON L’AUTORE: FABRIZIO TEMPESTI 

In questo secondo incontro relativo alla rassegna “R.R.R.” avremo graditissimo ospite il 
fotografo Fabrizio Tempesti, presente in mostra con la monografia “Il tempo dei cento colpi”, 
relativa al ciclo della lana cardata a Prato, partendo dal recupero dei “cenci”. Ci proporrà una 
proiezione commentata sul tema e altri racconti. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 

 
VENERDÌ 24.11.2016 - Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 
AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI C.F.S. 

Presentazione di una serie di audiovisivi fotografici con immagini realizzate interamente dai 
soci espositori della mostra “R.R.R.” E relative al tema. Le tematiche spazieranno dal lavoro 
di riciclo della Cooperativa “Insieme” al recupero lavorativo di persone presso la Cooperativa 
“La Verlata”, nel riutilizzo di materiali di scarto ferrosi e di alluminio nel Mali e in Madagascar, 
dal riciclo di oggetti comuni trasformati in opere d’arte alla produzione artistica di Pino 
Guzzonato con carta riciclata. Montaggio a cura di Giuseppe Santamaria e Andrea Tessaro. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 

 
LUNEDÌ 27.11.2016 - Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 
SMONTAGGIO COMPLETO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA 

Serata dedicata allo smontaggio completo della mostra fotografica “R.R.R.: RECUPERO 

RINNOVO RINASCO”, con successivo trasferimento del materiale in sede. 
Anche a questo incontro è fondamentale la 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 2017 

Dato il successo dell’anno scorso abbiamo pensato di ripetere ancora l’esperienza della 
cena sociale fredda da consumarsi all’interno della nostra sede al Castello. Data: venerdì 15 
dicembre. Menù da definire, ma in linea di massima sulla falsa riga dell’anno scorso (saremo 
precisi nel prossimo notiziario). Prezzo: € 12,00 a persona, con prenotazione obbligatoria 
entro martedì 12 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!  


