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VENERDÌ 02.03.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DI LIBERA VISIONE 
Come al solito 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 09.03.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 
SECONDO INCONTRO PREPARATORIO PER LA FUTURA MOSTRA COLLETTIVA “KALÓS KAI 

AGATHÓS, VOLÀNO DI PACE” 
Confermiamo che il progetto da noi presentato al Comune di Schio relativo al 

tema culturale 2018 “Kalós kai agathós, volàno di pace” è stato integralmente 
accettato. Quest’anno c’è una grande novità: l’intera rassegna (mostra più incontri - 
proiezione) avrà luogo nello spazio espositivo degli Shed del Lanificio Conte 
anziché al consueto Palazzo Fogazzaro che ha per cinque mesi un piano occupato 
da un’importante mostra di pittura curata da Vittorio Sgarbi. Lo spazio assegnato è 
veramente enorme, e sarà attrezzato appositamente per il nostro allestimento. Il 
periodo assegnato va dal 27 ottobre al 18 novembre, con i soliti quattro fine 
settimana. Confermata la presenza dell’ospite ATTILIO PAVIN. 

In questo incontro ci troveremo per definire le modalità e i tempi di intervento 
relativi alla mostra: definiremo del tutto i progetti collettivi e le tematiche individuali 
di tutti coloro che intendono aderire a questa rassegna. L’ampiezza dello spazio 
espositivo consentirà di partecipare alla mostra sia presentando un portfolio 
individuale sia contribuendo alla realizzazione dei lavori collettivi. 

È quasi superfluo ricordare che questo incontro è fondamentale per chi 
intende partecipare alla mostra 2018: raccomandiamo vivamente la presenza di 
tutti gli aderenti. 

 
 

 



VENERDÌ 16.03.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO CON L’AUTORE 
In questa serata avremo per prima volta graditissimo ospite FRANCESCO 

PIAZZA, storico, fotografo e profondo conoscitore della città di Schio, che ci 
presenterà una conversazione con protezione di immagini sul concetto di 
“Bellezza”. Perfettamente inerente al tema che ci vedrà occupati per la mostra di 
fine anno, la proiezione ci porterà a riflettere sule connessioni tra bellezza, felicità, 
condivisione di valori e necessità di preservare il “bello” per le generazioni future. 

“La bellezza preserva le cose dall’essere subordinate al mero utilitarismo. Il 
bello c’è nel mondo, ci affascina e ci spinge ad aver maggior cura per custodirlo”. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 
 
VENERDÌ 23.03.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 
Questa serata sarà dedicata alla visione e commento delle immagini 

realizzate durante le due uscite fotografiche del mese scorso a Campitello di Fassa 
(carnevale ladino con le maschere di legno) e a Camisino (visita fotografica alla 
“caneva” del ristorante Belvedere con la sua collezione di oggettistica e opere 
d’arte). 

I partecipanti a queste due uscite possono presentare un massimo di 10/15 
immagini per evento, precedentemente selezionate. Alla fine sceglieremo le migliori 
per una loro pubblicazione sul nostro sito. 

 
 

 
VENERDÌ 30.03.2018 
Incontro sospeso causa festività pasquali. 
 

 
 
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. 


