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VENERDÌ 05.04.2019 - 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 numero limitato di foto, 
precedentemente selezionate, oppure in alternativa un breve audiovisivo. 

Da questo mese in avanti a questo incontro sarà possibile presentare 
immagini relative alla futura mostra collettiva sul tema “Il lavoro dell’uomo”, per 
eventuali indicazioni sulla loro validità, pertinenza al tema o selezione. 

 
 

 
VENERDÌ 12.04.2019 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DEDICATA ALL’USCITA FOTOGRAFICA SULL’ALPE DI SIUSI 
Serata dedicata alla visione delle immagini realizzate in occasione dell’uscita 

fotografica all’Alpe di Siusi del mese di febbraio. In relazione a questo incontro, 
gli associati che hanno partecipato all’uscita di domenica 3 febbraio possono 
presentare un massimo di 50 immagini precedentemente selezionate per una 
visione e commento. 

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

 
 

 
VENERDÌ 19.04.2019 
VENERDÌ SANTO 
Come da tradizione, in questa data l’incontro sociale è sospeso. 
Buona Pasqua a tutti! 
 

 



 
VENERDÌ 26.04.2019 
Incontro sospeso causa successiva uscita fotografica. 
 

 
 
DOMENICA 28.04.2019 
USCITA FOTOGRAFICA A VENEZIA 
In questa occasione ci recheremo a Venezia per vedere e fotografare la 

mostra di Letizia Battaglia alla Casa dei Tre Oci alla Giudecca. Proseguiremo la 
giornata restando in centro a Venezia per il tramonto e le prime ore notturne. 

Partenza con mezzi propri da Piazzale Div. Acqui alle ore 14.00. Prosecuzione 
per Venezia e parcheggio al Tronchetto. Trasferimento alla Casa dei Tre Oci e 
visita della mostra fotografica di Letizia Battaglia. Prosecuzione per il centro di 
Venezia dove fotograferemo in notturna. 

Rientro a Piazzale Roma verso mezzanotte e successivo rientro a Schio. 
 

 
 
CORSO DI FOTOGRAFIA 2019 
Anticipiamo sin d’ora che il consueto corso annuale di fotografia da noi 

organizzato avrà luogo nel mese di maggio, con nove incontri in tutti i lunedì e 
giovedì del mese, con il seguente programma di massima: 

 
GIO 02.05: Conoscenza pratica della fotocamera 1 
LUN 06.05: Conoscenza pratica della fotocamera 2 

GIO 09.05: Conoscenza pratica della fotocamera 3 

LUN 13.05: I temi fotografici 
GIO 16.05: Lettura dell’immagine 1 - Introduzione, le funzioni visive, grammatica dell’immagine 

LUN 20.05: Lettura dell’immagine 2 - Sintassi dell’immagine 
GIO 23.05: Lettura dell’immagine 3 - Esempi pratici di lettura immagine 

LUN 27.05: Prove pratiche di lettura immagine 
GIO 30.05: Visione e commento di immagini dei corsisti 

  
 


