
 

 

NOVEMBRE 2015 

 

GIOVEDÌ 05.11.2015 - Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 

PRIMA SERATA DEDICATA ALL’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA COLLETTIVA “LE MONTAGNE DELLA 

GRANDE GUERRA”, SUL TEMA “CONFLITTO: IL SOTTILE FILO DELL’EQUILIBRIO INSTABILE” 

Ricordiamo che è obbligatoria la presenza di tutti i soci espositori, quest’anno 

particolarmente utile data la quantità d’immagini esposte. 

Sarà graditissimo anche l’aiuto degli associati che non risultano tra gli espositori. 

 

 

VENERDÌ 06.11.2015 - Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 

SECONDA SERATA DEDICATA ALL’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA COLLETTIVA “LE MONTAGNE DELLA 

GRANDE GUERRA” 

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 07.11.2015 - Palazzo Fogazzaro, ore 18.00 

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA COLLETTIVA “LE MONTAGNE DELLA GRANDE GUERRA” 

Alla presenza delle autorità cittadine, inaugurazione della mostra “LE MONTAGNE DELLA 

GRANDE GUERRA” (associati vari C. F. S.) e “I forti della Grande Guerra” (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, oltre alla massima pubblicizzazione dell’evento. 

 



VENERDÌ 13.11.2015 - Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 

Presentazione di una serie di audiovisivi fotografici collegati alla mostra “LE MONTAGNE 

DELLA GRANDE GUERRA” e relativi a luoghi e manufatti dei monti Pasubio, Novegno, Ortigara, 
Cengio e Grappa, con immagini interamente realizzate da associati C. F. S. Montaggio a cura 
di Ampelio Pellattiero, Giuseppe Santamaria, Lino Sartore e Andrea Tessaro. La serata è 
aperta al pubblico. 

 

 

VENERDÌ 20.11.2015 - Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 

Incontro - proiezione sul tema “I forti della Grande Guerra”, con proiezione delle immagini 
esposte in mostra ad opera di Luca e Valter Borgo, Giancarlo Marini e Giuseppe Stella. 
Inquadramento storico e commento a cura di Silvio Zenere. La serata è aperta al pubblico. 

 

 

VENERDÌ 27.11.2015 - Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 

Presentazione degli audiovisivi fotografici “Paesaggio, flora e fauna dei monti della Grande 
Guerra”, e “Rievocazione storica dell’abbattimento della sbarra di confine in località 
Campogrosso”, con immagini realizzare interamente da associati vari C F. S. e montaggio a 
cura di Andrea Tessaro. La serata è aperta al pubblico. 

 

 

LUNEDÌ 30.11.2015 - Palazzo Fogazzaro, ore 20.30 

Unica serata dedicata allo smontaggio completo della mostra fotografica “LE MONTAGNE 

DELLA GRANDE GUERRA”, con successivo trasferimento del materiale in sede. 

Confidiamo vivamente nella presenza di tutti gli espositori. 

 

 

NOTE 

• 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 durante la mostra a Palazzo Fogazzaro). 

• CENA SOCIALE 2015: quest’anno, allo scopo di unire la tradizionale cena sociale con 
l’incontro conviviale d’autunno, che non è stato possibile programmare per mancanza 
di tempo, abbiamo pensato a una cena sociale fredda da consumarsi all’interno della 
nostra sede sociale al Castello. Data: venerdì 4 dicembre, ore 20.00. Menu di massima 
(da definire): porchetta, sopressa, affettati, formaggi vari, dolci e caldarroste, vino e 
bibite a volontà. Prezzo: € 10,00 a persona, con prenotazione obbligatoria entro 
mercoledì 2 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! 


