
 
 

APRILE 2016 
 
 
VENERDÌ 01.04.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DI LIBERA VISIONE 
Come di consuetudine, 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 08.04.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO CON L’AUTORE 
In quest’occasione avremo per la prima volta graditissima ospite la fotografa modenese Antonella 

Monzoni, autore dell’anno FIAF 2010, vincitrice di prestigiosissimi premi a livello internazionale, che 
presenterà una proiezione di immagini di reportage realizzate nella Repubblica Armena, cui seguirà la 
presentazione di un libro fotografico sulla stessa tematica. Presentazione dell’autrice a cura di 
Giancarlo Torresani. 

La serata è aperta al pubblico. Data l’eccezionalità dell’evento, preghiamo tutti gli associati di 
presenziare all’incontro e di pubblicizzarlo al massimo. 

 
 
VENERDÌ 15.04.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO DEDICATO ALL’APPRENDIMENTO DELL’USO DELL’ATTREZZATURA DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO 
In questa serata, con l’aiuto di Giuseppe Santamaria, cercheremo tutti di apprendere i processi di 

funzionamento di proiettore digitale, computer, mixer e impianto stereo, e la capacità di proiettare un 
audiovisivo. 

A completamento della serata faremo tutti delle prove pratiche, e sarà l’occasione di visionare 
alcuni nuovi audiovisivi di Giuseppe. 

 
 
VENERDÌ 22.04.2016 
INCONTRO SOSPESO CAUSA SUCCESSIVA USCITA FOTOGRAFICA 

 
 



DOMENICA 24.04.2016 
USCITA FOTOGRAFICA A VENEZIA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA “HELMUT NEWTON - FOTOGRAFIE” 
La mostra è un’antologica di oltre 200 immagini tra le più famose del celeberrimo fotografo di moda 

e glamour, relative a tre libri fotografici realizzati alla fine degli anni ‘70. 
Partenza con mezzi propri da Piazzale Divisione Acqui alle ore 7.00 precise, diretti alla stazione 

ferroviaria di Vigonza-Pianiga (tra Padova e Dolo) e prosecuzione in treno per Venezia S. Lucia. 
Trasferimento in vaporetto alla sede della mostra e visita della stessa. Pranzo libero. Pomeriggio libero 
o da concordare in base alle condizioni del tempo. Rientro a Vigonza-Pianiga nel tardo pomeriggio. 
Costo del biglietto d’ingresso alla mostra: € 12,00 (prezzo intero), ridotto (over 65 anni, soci FIAF, 
titolari di apposite convenzioni) € 10, gruppi oltre le 15 persone € 8. In quest’ultimo caso è obbligatoria 
la prenotazione anticipata, per cui, nella speranza di raggiungere le 16 unità dovremo confermare la 
presenza alla gita entro mercoledì 20/04 (in sede o contattando il responsabile Roberto Campagna, 
cell. 348 9147603). I biglietti del treno (due corse a testa tariffa treno regionale con percorrenza entro 
30 km) vanno acquistati per conto proprio prima della partenza (a Schio presso l’edicola della 
stazione in orario di apertura). 

 
 
VENERDÌ 29.04.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DEDICATA ALLA VISIONE E COMMENTO DELLE IMMAGINI REALIZZATE IN OCCASIONE DELL’USCITA 

FOTOGRAFICA (DOMENICA 13 MARZO) PRESSO IL LABORATORIO ARTISTICO DI PINO GUZZONATO 
Si potranno presentare un massimo di venti foto precedentemente selezionate, per una loro visione 

e commento. Se qualche associato che ha partecipato attivato alle riprese fotografiche fosse 
impossibilitato ad essere presente, preghiamo cortesemente lo stesso di consegnare 
precedentemente in sede venti immagini di sua produzione. 

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

avrà luogo nel mese di maggio. Ricordiamo che il corso è gratuito per tutti gli associati C.F.S. Il corso 
si articola in 10 incontri di 1 ora e mezza - due ore ciascuno, con inizio alle ore 20.30 (giorni di lunedì e 
mercoledì) per le lezioni teoriche, alle ore 15.00 (giorno di sabato per gli appuntamenti pratici). 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 
2016. 
Programma di massima e date: 
01) LUN 02.05: La fotocamera e l’immagine digitale (relatore A. TESSARO) 
02) MER 04.05: Gli obiettivi e lo scatto a priorità di diaframmi (relatore A. TESSARO) 
03) LUN 09.05: Lo scatto a priorità di tempi - L’esposizione - I temi fotografici (relatore A. TESSARO) 
04) MER 11.05: Conoscenza pratica delle fotocamere (conducono associati vari C.F.S) 
05) LUN 16.05: Il ritratto e la figura ambientata (relatore R. CAMPAGNA) 
06) MER 18.05: Il paesaggio naturale (relatore P. TOMIELLO) 
07) SAB 21.05: Prove pratiche di ritratto e figura (conduce R. CAMPAGNA) 
08) LUN 23.05: Il paesaggio urbano e la foto di architettura (relatore P. TOMIELLO) 
09) SAB 28.05: Prove pratiche di paesaggio urbano e foto di architettura (relatore P. TOMIELLO) 
10) LUN 30.05: Visione e analisi delle opere dei corsisti (conducono P. TOMIELLO, R. CAMPAGNA, A. TESSARO) 

Le iscrizioni al corso si ricevono presso: 
- 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 2016”. 
 
RICONOSCIMENTI 
Congratulazioni vivissime al nostro associato GIANNI MAITAN, cui è stata assegnata, dal Consiglio 

Nazionale FIAF, la prestigiosa Onorificenza di INSIGNE FOTOGRAFO ITALIANO (IFI). 
 


