
MARZO 2019 
 
VENERDÌ 01.03.2019 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DI CARNEVALE 
In questa serata di venerdì grasso, come da tradizione, ci troveremo per 

un incontro 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, anche di anni passati. L’invito è 
esteso ad amici, parenti e simpatizzanti del Circolo. 

 
 

 
VENERDÌ 08.03.2019 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO CON L’AUTORE 
In occasione della festa della donna, la nostra associata Giuliana Conchi 

presenterà una proiezione commentata di immagini d’archivio realizzate in 
quattro paesi di fede islamica: Algeria, Libia, Iran e Yemen del Nord. A parte 
l’Iran, le altre nazioni sono attualmente di difficile o impossibile accesso per 
ragioni di guerre o instabilità politica. Tutte le fotografie sono in origine 
diapositive a colori successivamente digitalizzate. L’incontro terminerà con un 
brindisi di buon 8 marzo. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 
 
MERCOLEDÌ 13.03.2019 - Ex Chiesetta San Marco, Marostica, ore 20.45 
USCITA FOTOGRAFICA 
Uscita fotografica a Marostica per assistere alla prima serata annuale 

“Una vita per la fotografia”, organizzata dall’associazione “Marostica 
Fotografia 1979”. 



Questo incontro vedrà come protagonisti alcuni soci fondatori del foto 
club, che presenteranno loro immagini in proiezione e in stampa, in occasione 
del 40° anniversario della fondazione del Circolo. 

Partenza con mezzi propri da Piazzale Div. Acqui ore 20.00. 
 

 
 
VENERDÌ 15.03.2019 
Incontro sospeso causa precedente uscita fotografica. 
 

 
 
VENERDÌ 22.03.2019 - Castello di Schio, ore 21.00 
Serata di visione delle immagini realizzate in occasione dell’uscita 

fotografica del 3 febbraio scorso alla “Fondazione Bisazza”. Tutti i 
partecipanti a questa uscita a Montecchio Maggiore sono pregati di 
presentare un massimo di 20 immagini precedentemente selezionate e 
possibilmente organizzate in piccoli portfolio omogenei (ad esempio 
l’inserzione delle figure umane nell’opera d’arte, oppure una serie di dettagli, 
il doppio piano fuoco - fuori fuoco, etc.) 

Chi non potesse essere presente all’incontro pur avendo partecipato 
all’uscita è pregato di lasciare le proprie immagini in sede precedentemente. 

 
 

 
VENERDÌ 29.03.2019 - Castello di Schio, ore 21.00 
SECONDO INCONTRO PREPARATORIO PER LA MOSTRA COLLETTIVA 
Comunichiamo che il progetto presentato all’Ufficio cultura del Comune 

di Schio per l’annuale rassegna sul tema “Il lavoro dell’uomo” è stato 
integralmente accettato. La mostra avrà luogo ancora presso lo “Spazio 
Shed” da sabato 26 ottobre a domenica 17 novembre, con ospiti Giulio 
Montini e Sandra Zagolin, e una serie di incontri proiezione nei giorni 26 
ottobre (dopo l’inaugurazione), 8 e 15 novembre. 

In questa serata vedremo di completare le adesioni partecipative con 
definizione dei relativi temi, sulle tematiche generiche definite nel precedente 
incontro. Lavoreremo come l’anno scorso per la realizzazione dei singoli 
portfolio di un unico autore, tenendo conto che per ogni tematica i portfolio 
potranno essere più di uno, con la possibilità di partecipazioni multiple: lo 
spazio non manca (qualità fotografica permettendo). Per chi non avesse 
ancora le idee chiare, ci sarà tempo di indicare i propri progetti definitivi entro 
la fine di maggio. Come per il primo incontro, a maggior ragione in questa 
serata è fondamentale la presenza di quanti pensano di partecipare alla 
mostra 2019.  


