
MAGGIO 2019 
 
VENERDÌ 03.05.2019 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DI LIBERA VISIONE 
Come di consuetudine 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 numero limitato di 
foto (una quindicina al massimo), precedentemente selezionate, su supporto 
digitale o in stampa, oppure in alternativa un breve audiovisivo. Sempre in 
alternativa 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. 

 
 
GIOVEDÌ 09.05.2019 - Salone nobile di Villa Caldogno, ore 20.45 
USCITA FOTOGRAFICA A CALDOGNO 
In quest’occasione ci recheremo a Caldogno per assistere a un “Incontro con 

l’autore” dedicato a Stefano Scortegagna, già nostro associato, che presenterà la 
sua produzione di foto subacquee (soprattutto macrofotografia subacquea). 

Partenza con mezzi propri da Piazzale Div. Acqui alle ore 20.15. 
 

 
VENERDÌ 10.05.2019 
Incontro sospeso causa precedente uscita fotografica a Caldogno. 

 
 
VENERDÌ 17.05.2019 
SERATA DEDICATA ALLA VISIONE E COMMENTO DELLE IMMAGINI REALIZZATE IN 

OCCASIONE DELL’USCITA FOTOGRAFICA A VENEZIA (DOMENICA 26 APRILE) 
Questo incontro ci darà l’occasione di vedere e commentare le migliori 

immagini realizzate domenica 26 aprile in occasione della visita alla mostra 
antologica di Letizia Battaglia ai “Tre oci” e fotografie in notturna. Ogni partecipante 
a quest’uscita può presentare un massimo di circa cinquanta immagini 
precedentemente selezionate, per una loro 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. 

 
 
MERCOLEDÌ 22.05.2019 - Ex chiesetta San Marco, ore 21.00 
USCITA FOTOGRAFICA A MAROSTICA 
In quest’occasione ci recheremo a Marostica per assistere alla seconda 

serata della rassegna “Una vita per la fotografia” organizzata dall’associazione 
“Marostica Fotografia 1979”. L’incontro vedrà protagonista Aldo Filippin, socio 
fondatore del club, che presenterà sue immagini in proiezione e in stampa, in 
occasione del 40° anniversario della fondazione del Circolo. Partenza con mezzi 
propri da Piazzale Div. Acqui alle ore 20.00. 

 
 
VENERDÌ 24.05.2019 
Incontro sospeso causa precedente uscita fotografica a Caldogno. 

 
 
VENERDÌ 31.05.2019 - Castello di Schio, ore 21.00 
TERZO INCONTRO PREPARATORIO PER LA MOSTRA COLLETTIVA 
Tutte le date relative alla rassegna di novembre “Il lavoro dell’uomo” sono 

confermate. La data odierna rappresenta il termine ultimo per gli associati di 
aderire al progetto in modo partecipativo, secondo le modalità e le tematiche 
stabilite nei due incontri precedenti. In questa serata continueremo a visionare 
immagini già prodotte, per una prima o definitiva selezione. Come detto per i primi 
due incontri, è fondamentale la presenza di tutti coloro che hanno aderito al 
progetto. Si prega caldamente di avvertire il direttivo in caso di assenza. 

 
 
NOTA: CORSO DI FOTOGRAFIA 2019 
Ricordiamo che, in contemporanea al presente programma, nel mese di 

maggio ha luogo anche il consueto corso di fotografia, cui possono partecipare 
gratuitamente (tutti i lunedì e i giovedì del mese) gli associati del nostro foto club. Il 
corso ha il seguente programma: 

 
GIO 02.05: Principali elementi di tecnica fotografica 
LUN 06.05: Conoscenza pratica della fotocamera 1 
GIO 09.05: Conoscenza pratica della fotocamera 2 
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 

 


