
 

 

GENNAIO 2018 

 

VENERDÌ 12.01.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 

SERATA DI LIBERA VISIONE 

Dopo la tradizionale sospensione per le festività natalizie e di inizio anno, riprendiamo la nostra 
attività con il consueto appuntamento dedicato 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 numero limitato di 
immagini (circa una decina per autore), precedentemente selezionate, su supporto digitale o in 
stampa, oppure in alternativa un breve audiovisivo. 

 

 

VENERDÌ 19.01.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 

INCONTRO PREPARATORIO PER LA MOSTRA COLLETTIVA 

Confidando nell’accettazione del progetto presentato all’Ufficio Cultura del Comune di Schio, 
ci troveremo per iniziare a definire le tematiche relative alla futura mostra collettiva di fine 
anno sul tema culturale 2018: “Kalós kai agathós, volàno di pace”. 

Sarà illustrato dettagliatamente il progetto presentato, questa volta relativo alla fotografia di 
tipo etico ed estetico, e cercheremo di trovare e definire le principali tematiche specifiche che 
dovremo illustrare, in alcuni casi con lavori di gruppo. La definizione degli argomenti e la loro 
attribuzione ai singoli fotografi dovranno avvenire in breve: ipotizziamo un secondo incontro 
nel mese di marzo per la definitiva stesura delle tematiche. Questo tipo di progettualità è 
ormai fondamentale per evitare possibili doppioni e determinare la quantità di immagini 
necessarie. 

Anche per questo motivo all’incontro è fondamentale la presenza di quanti pensano di 
partecipare alla mostra 2018. Tempo permettendo. Saranno visionate eventuali immagini 
d’archivio dei vari partecipanti che possono risultare inerenti al tema. 

 

 

 



VENERDÌ 26.01.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 

INCONTRO CON L’AUTORE 

In questa serata il nostro associato e consigliere Giuseppe Santamaria presenterà una serie di 
audiovisivi relativi alla città di Parigi. Tutte le immagini sono state prodotte nel corso di diversi 
viaggi nella “Ville lumiere”, che viene così colta in svariate sfaccettature monografiche. 

La serata è aperta al pubblico. 

 

 

NOTE 

 

ISCRIZIONI AL CIRCOLO PER L’ANNO 2018 

Continuano le iscrizioni al Circolo Fotografico Scledense per l’anno 2018 previo versamento 
della relativa quota sociale: 

• 40.00 € quota socio ordinario,  

• 20.00 € quota socio familiare e under 18. 

Ricordando che ormai da alcuni 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. 

 

 

ISCRIZIONI ALLA FIAF PER L’ANNO 2018 

Come da tradizione, nel mese di gennaio raccoglieremo in sede anche le iscrizioni per il 
tesseramento FIAF 2018, da spedire collettivamente. 

Quota d’iscrizione: 50,00 €. 

Agevolazioni: 

� abbonamento alla rivista mensile Fotoit; 

� una copia dell’annuario FIAF 2018; 

� una copia del volume “Grande Autore” dedicato a Maurizio Galimberti; 

� quattro mesi di accesso al video corso di Affinity Photo 1.5. 

Per ragioni organizzative, le iscrizioni in sede si possono fare versando direttamente la quota 
prevista entro venerdì 26 gennaio 2018. 

 


