
 

FEBBRAIO 2018 

 
VENERDÌ 02.02.2018 - 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. 

 
 
VENERDÌ 09.02.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DI CARNEVALE 
Anche quest’anno, 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. 

 
 
DOMENICA 11.02.2018 
USCITA FOTOGRAFICA A CAMPITELLO DI FASSA 
Ci recheremo a Campitello di Fassa per immortalare il famoso Carnevale 

ladino con le sue maschere di legno. Partenza con mezzi propri da Piazzale Div. 
Acqui alle 9.00. Arrivo previsto a Campitello di Fassa alle ore 11.30/12.00. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio inizio della sfilata alle ore 14.00 circa. Rientro nel tardo 
pomeriggio - sera. Per partecipare dare un’adesione di massima in sede o 
contattando Arduino Garbin (tel. 349 5941690) entro venerdì 9 febbraio. 

 
 
VENERDÌ 16.02.2018 
INCONTRO SOSPESO CAUSA SUCCESSIVA USCITA FOTOGRAFICA 

 



DOMENICA 18.02.2018 
USCITA FOTO-GASTRONOMICA 
In quest’occasione ci recheremo al Ristorante Belvedere di Tezze di 

Camisino per fotografare la sua famosa “caneva”, ricchissima della più disparata 
oggettistica o opere d’arte collezionate in decenni, per poi fermarsi a pranzo 
(menu fisso con degustazioni di decine di piccoli antipasti, risotti, pasta, acqua, 
vini e caffè compreso per € 22,00). Partenza con mezzi propri da Piazzale Div. 
Acqui alle ore 10.00. Riprese fotografiche, pranzo alle ore 13.00, successivo 
rientro a Schio. 

L’invito a questo particolare incontro foto-enogastronomico è esteso ad 
amici, parenti e simpatizzanti del Circolo, con iscrizione obbligatoria entro 
giovedì 15 febbraio, in sede o contattando Paolo Tomiello (0445 510477) o 
Giuseppe Santamaria (0445 366771). 

 
 
VENERDÌ 23.02.2018 - Castello di Schio, 21.00 
INCONTRO CON L’AUTORE 
In questa serata il presidente Paolo Tomiello presenterà una proiezione 

commentata di immagini dal titolo “Il lavoro dell’uomo”, un excursus sulle più 
svariate e spesso faticose attività lavorative documentato soprattutto nei paesi in 
via di sviluppo, con metodi che talora ci fanno compiere un balzo a ritroso nel 
tempo anche di alcuni secoli. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 
NOTA 
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. 

 


