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VENERDÌ 04.05.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DI LIBERA VISIONE 
Come da tradizione, dedichiamo il primo appuntamento mensile 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 11.05.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DEDICATA ALLA VISIONE E COMMENTO DELLE IMMAGINI REALIZZATE DURANTE 

L’USCITA FOTOGRAFICA A TRENTO (DOMENICA 15 APRILE) 
Questo incontro ci darà l’occasione di vedere e commentare le migliori 

immagini realizzate domenica 15 aprile in occasione della visita di Castel Beseno 
(Besenello) e del Museo delle Scienze (MUSE) di Trento. Ogni partecipante a 
questa uscita fotografica può presentare un massimo di 40 immagini 
precedentemente selezionate (20 per sezione), per una loro visione e commento. 

 
 

 
VENERDÌ 18.05.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DIDATTICA: IL DIGITALE E LA SFIDA DELLA CONSERVAZIONE 
In questa occasione avremo per la prima volta ospite in sede VITO PACILLO, 

esperto informatico e socio dell’EZZELINO FOTOCLUB, che ci proporrà una 
conversazione legata al mondo digitale e, specificatamente, ai supporti di 
memorizzazione delle immagini, alle cause di perdita dei dati e alle varie 
tecniche di backup. Data la rilevanza dell’incontro la serata è aperta al pubblico. 

 
 



 
VENERDÌ 25.05.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO CON LA MULTIVISIONE, A CURA DI FRANCESCO LOPERGOLO 
In questa serata tornerà a farci visita FRANCESCO LOPERGOLO, uno dei maggiori 

multivisionisti del panorama nazionale, che presenterà una serie di multivisioni a 
tema vario, realizzate allo scopo di creare un forte impatto emozionale. 

L’incontro con FRANCESCO LOPERGOLO sarà anche l’occasione per un dialogo 
didattico sulle problematiche relative alla costruzione di una multivisione. 

FRANCESCO LOPERGOLO (IL PARALLELO MULTIVISIONI) è considerato tra i massimi 
autori italiani del settore, vincitore di numerosi concorsi anche a livello 
internazionale. IL PARALLELO MULTIVISIONI ha realizzato programmi multivisivi 
altamente sofisticati e di forte impatto emotivo per enti pubblici e privati. È 
specializzato in proiezioni di immagini direttamente sulle strutture architettoniche. 
Organizza ad Asolo il Festival biennale internazionale di multivisione “FANTADIA”. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 

 

NOTA 

CORSO DI FOTOGRAFIA 

Ricordiamo a tutti gli associati che, in contemporanea alla normale attività, il 

mese di maggio propone anche l’ormai consueto CORSO DI FOTOGRAFIA, gratuito 

per tutti gli iscritti 2018. 

GIO 03.05: Conoscenza pratica della fotocamera (A. TESSARO) 

LUN 07.05: Elementi base della fotografia (A. TESSARO) 

GIO 10.05: Nozioni base su “Ritratto e figura ambientata” (R. CAMPAGNA) 

SAB 12.05: Prove pratiche di “Ritratto e figura ambientata” (R. CAMPAGNA - VARI) 

LUN 14.05: Visione e commento delle immagini prodotte sul ritratto  

GIO 17.05: Nozioni base sul “Paesaggio naturale” (P. TOMIELLO) 

SAB 19.05: Prove pratiche di “Paesaggio naturale” (P. TOMIELLO - VARI) 

LUN 21.05: Visione e commento delle immagini prodotte sul paesaggio 

GIO 24.05: Nozioni base su “Architettura e paesaggio urbano” (P. TOMIELLO) 

SAB 26.05: Prove pratiche di “Architettura e paesaggio urbano” (P. TOMIELLO - VARI) 

LUN 28.05: Visione e commento delle immagini prodotte su architettura e paesaggio urbano 
 


