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VENERDÌ 03.02.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 

SERATA DI LIBERA VISIONE 

Come di consuetudine, dedichiamo il primo appuntamento del mese 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. 

 
 
GIOVEDÌ 09.02.2017 - Villa Caldogno, Caldogno (Vicenza), ore 21.00 
INCONTRO INTER CLUB 

Facendo seguito alla recente visita degli amici del Fotoclub Caldogno, ci 
recheremo nella loro sede a Villa Caldogno per un incontro in cui presenteremo 
nostri audiovisivi di produzione collettiva. Partenza con mezzi propri da Piazzale 
Div. Acqui alle ore 20.15. Confidiamo nella presenza di un buon numero di 
partecipanti a questo importante incontro. 

 
 
VENERDÌ 12.02.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 
Incontro sospeso causa precedente incontro inter club di giovedì 09.02. 

 
 
VENERDÌ 17.02.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 

SERATA DI CARNEVALE 

Come ormai di tradizione, in occasione del carnevale ci troveremo per una 
serata a base di crostoli, frittelle, vino spumante e quant’altro. A parte quanto 
procurato dalla nostra associazione, saranno gradite prelibatezze varie offerte dai 



singoli associati. A piacere, potranno essere presentate immagini fotografiche 
relative al Carnevale. 

L’invito è esteso ad amici, parenti e simpatizzanti del Circolo. 

 
 
VENERDÌ 24.02.2017 - Castello di Schio, ore 21.00 

INCONTRO CON L’AUTORE 

In questa serata avremo ospiti in sede il fotografo friulano GAETANO DE 

FAVERI e il fotografo ROBERTO SALBITANI, scrittore e docente di fotografia, che 
presenterà con una breve proiezione il libro fotografico Krisis con immagini di 
GAETANO DE FAVERI. Seguirà la visione delle stampe fotografiche originali e 
un’eventuale discussione. Il libro, prima importante pubblicazione fotografica 
dell’autore, dà spazio alla propensione per il fotomontaggio. La Krisis (scelta), 
rappresenta non soltanto scelte normali, ma anche pericoli e opportunità, una 
scelta “forte” che si è chiamati a fare. Scrive Salbitani: “I periodi di crisi offrono il 
pretesto perché possano nascere e svilupparsi dei grandi progetti artistici”. La 
serata è aperta al pubblico. Data la valenza culturale dell’incontro, preghiamo 
tutti gli associati di pubblicizzarla al massimo. 

 
GAETANO DE FAVERI, psicologo di professione, nasce a Pordenone nel 1952. 

Inizia a fotografare negli anni ‘80 partecipando con successo a vari concorsi. 
Fondamentale per il suo percorso l’incontro nel 1985 con ROBERTO SALBITANI, cui 
segue una continua frequentazione della sua Scuola di fotografia, dove 
approfondisce la tecnica di ripresa e di camera oscura, il linguaggio e la libertà 
espressiva. Nel 1995 partecipa a Carpi alla collettiva “Venti fotografi italiani”, poi 
abbandona la fotografia per una quindicina d’anni. Con l’avvento del digitale si 
apre per De Faveri una nuova stagione creativa che culmina appunto con il suo 
primo libro fotografico Krisis. Le fotografie rappresentano frammentazioni di 
edifici, piazze, fabbriche abbandonate, sale di musei, con inserimenti di immagini 
dalla forte valenza simbolica. Il tutto composto da una materia spesso indefinita. 
Per concludere l’autore aggiunge: “Con la mia ricerca sul piano estetico, con la 
composizione equilibrata dalle forme e dalle geometrie, cerco di mitigare la 
drammatizzazione e l’angoscia che suscitano questi ambienti”. 

 
 
SABATO 25.02.2017 - Castello di Schio, ore 09.00-12.00 

Lettura portfolio a cura di Roberto Salbitani 

Riservato esclusivamente agli iscritti del Circolo Fotografico Scledense, 
questo incontro ci darà la possibilità di presentare a ROBERTO SALBITANI un certo 
numero di portfolio o serie di immagini, per una loro lettura e commento critico. 

Decideremo venerdì sera con l’autore la modalità e le quantità di immagini 
da presentare, in base al numero di partecipanti. L’iscrizione all’incontro è 



obbligatoria entro venerdì 17.02, in sede o contattando il presidente Paolo 
Tomiello (tel. 0445 510477). 

 
ROBERTO SALBITANI è fotografo, scrittore e docente di fotografia. 

Recentemente gli sono state dedicate due importanti mostre antologiche, al 
Museo di Fotografia Contemporanea a Cinisello e al Centro Candiani di Mestre. 
Opera nella fotografia dagli anni ‘70, es è già stato ospite della nostra 
associazione in due occasioni: nel lontano 1997 come protagonista unico della 
rassegna nazionale “Fotografia e territorio”, e nel più recente febbraio 2013 per 
la presentazione del libro fotografico “Venezia, circumnavigazioni e deriva”. 

Scrive di lui Roberta Valtorta: “La sua fotografia, profondamente 
introspettiva, talvolta visionaria, critica nei confronti del valori e dei 
comportamenti omologati e conformisti, indaga il difficile rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente in cui vive”. 

 
 
ISCRIZIONI AL CIRCOLO PER L’ANNO 2017 

Continuano le iscrizioni al Circolo Fotografico Scledense per l’anno 2017 
previo versamento in sede della relativa quota sociale: 

• 40.00 € quota socio ordinario,  
• 20.00 € quota socio familiare e under 18. 
Ricordiamo che ormai da anni la quota sociale è invariata. Confidiamo nella 

buona volontà di tutti i nostri associati a riconfermare l’iscrizione al Circolo, e a 
portare qualche amico o familiare ad associarsi al nostro club. 

Ricordiamo che sul sito www.circolofotografico.it è possibile iscriversi alla 
newsletter per ricevere automaticamente il programma mensile sulla propria e-
mail. Il programma mensile sarà comunque sempre presente sul nostro sito, in 
anticipo rispetto alle date stabilite. Non sarà più realizzata la produzione e 
spedizione dei programmi cartacei. 

 


