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VENERDÌ 06.04.2018 - 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 numero limitato di foto, 
precedentemente selezionate, oppure in alternativa un breve audiovisivo. 

Consigliamo agli associati che hanno aderito al progetto “Kalós kai agathós” per la mostra di fine 
anno di presentare immagini inerenti alla stessa, sia in relazione al proprio portfolio individuale che 
alle tematiche collettive, per fugare eventuali dubbi e accelerare la procedura di selezione finale. 

 

 
 

VENERDÌ 13.04.2018 
Incontro sospeso causa successiva uscita fotografica. 

 

 
 

DOMENICA 15.04.2018 
USCITA FOTOGRAFICA A CASTEL BESENO E AL MUSE (MUSEO DELLE SCIENZE) DI TRENTO 

Castel Beseno, posto su un colle tra Rovereto e Trento, è la più grande e scenografica fortezza del 
Trentino. Il Muse è un enorme museo trentino delle scienze naturali, collocato in un recentissimo 
edificio, opera di Renzo Piano nella periferia di Trento. 

Partenza con mezzi propri da Pizzale Div. Acqui alle ore 8.00. Prosecuzione per Arsiero, Lavarone, 
Folgaria, Besenello, Castel Beseno e visita al castello (a pagamento: € 7 intero, € 5 ridotto over 65). 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita al Muse. Tempo permettendo eventuale sosta in centro 
storico. Rientro a Schio in serata. 

La partecipazione a questa gita fotografica è estesa a parenti, amici e simpatizzanti. Per ragioni 
organizzative è obbligatoria un’adesione di massima in sede o contattando i membri del Consiglio 
Direttivo entro venerdì 13 aprile. 

 

 



VENERDÌ 20.04.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA “VINTAGE” (COME ERAVAMO) 

Abbiamo pensato a un incontro che ci porterà indietro nel tempo, prima dell’era digitale, quando si 
producevano diapositive e stampe in bianco e nero fatte in casa con processi chimici. Molti di noi 
fotografano da tanto tempo ed hanno sicuramente conservato la prima produzione di diapositive e 
stampe. Ogni associato che rientri in questa condizione vedrà di recuperare alcune tra le prime 
immagini prodotte nella sua vita di fotoamatore, diapositive o stampe. Rimetteremo in funzione il 
vecchio proiettore DIA riguardando e commentando le nostre prime fotografie. Consigliamo un 
massimo di 20 diapositive per autore e 10 stampe. Raccomandiamo di arrivare alla serata con le 
diapositive già selezionate e inserite correttamente in un caricatore 

 

 
 

VENERDÌ 27.04.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO CON L’AUTORE 

In questa serata ritornerà a farci visita l’amico fotografo Valter Sperotto, grande viaggiatore e 
reportagista, che ci presenterà “Storie di viaggio e altri racconti”, una serie di audiovisivi con immagini 
realizzate in Cile, Perù, India e Italia. 

La serata è aperta al pubblico. 

 

 
 

MOSTRA RASSEGNA SUL TEMA “KALÓS KAI AGATHÓS” 

Comunichiamo a tutti gli associati l’ufficiale accettazione del progetto presentato al Comune di 
Schio relativo al tema culturale 2018 “Kalós kai agathós, volàno di pace”. La mostra avrà luogo presso 
lo Shed del Lanificio Conte dal 27 ottobre al 18 novembre. Confermata la presenza come ospite del 
fotografo professionista ATTILIO PAVIN. Nell’incontro di venerdì 9 marzo scorso abbiamo definito gli 
interventi e i portfolio sia individuali sia collettivi di massima e le tematiche per gli audiovisivi. Il lavoro 
di selezione definitivo avverrà nel mese di settembre e in ottobre provvederemo all’allestimento della 
mostra. Lo spazio assegnato è molto ampio, e sarà la prima volta che le nostre opere saranno sposte 
in quel luogo. Prevediamo quindi una fase di allestimento piuttosto complessa e raccomandiamo sin 
d’ora la presenza e la disponibilità di tutti gli espositori alle varie fasi di selezione e lavoro. 

Riguardo ai tempi pensiamo di definire la possibilità di partecipazione e l’identificazione delle 
singole tematiche non oltre la fine di maggio 

 

 
 

CORSO DI FOTOGRAFIA 2018 

Anticipiamo sin d’ora che il consueto corso annuale di fotografia da noi organizzato avrà luogo nel 
mese di maggio. Quest’anno tratteremo in modo completo tre tematiche fondamentali; il ritratto, il 
paesaggio naturale e la foto di architettura. Ogni tema avrà una lezione teorica, un incontro con 
riprese e una lettura delle foto prodotte. Questi nove incontri saranno preceduti da due lezioni 
dedicate agli elementi di base e alla conoscenza della macchina fotografica. Relatori: Roberto 
Campagna, Andrea Tessaro, Paolo Tomiello. 

Quote di iscrizione: € 40 per gli adulti, € 20 per gli studenti delle scuole medie superiori. Le quote 
sono comprensive dell’iscrizione al Circolo per l’anno 2018. Chi è già iscritto può frequentare il corso 
gratuitamente. A breve sarà disponibile in rete e in sede il volantino del corso con tutti i dati. 

 

 


