
       

                                              OTTOBRE  2019

VENERDI’   04.10.2019     Castello di Schio      ORE  21.00
Terzo incontro riservato alla selezione stampe della futura mostra collettiva sul
tema  “ il lavoro dell’uomo “

In questa terza serata completeremo il lavoro di definizione dei vari portfolio
individuali concordati, per una scelta completa delle stampe da esporre in 
mostra.  Dopo questa data non sarà più possibile presentare altre immagini.
Ricordiamo che il lavoro di montaggio delle stampe nei vari passe-par-tout ed
il loro successivo inserimento in cartoni rigidi 40x50 o, a richiesta, su pannelli
di maggiori dimensioni, è strettamente personale. Il materiale saràdisponibile
in sede.

VENERDI’  11.10.2019  Castello di Schio        ORE   21.00
Serata di libera visione

In questa serata recupereremo il tradizionale appuntamento riservato alla visione
e commento delle immagini realizzate durante l’estate, saltato il mese scorso
causa la partecipazione a numerose trasferte.
Per dare spazio a tutti i partecipanti, raccomandiamo di presentare un numero
limitato di immagini    (al massimo una quarantina) in file digitali  in precedenza
selezionati

======================================================= 

VENERDI’  18.10.2019    Castello di Schio    ore   20.30
Tradizionale marronata di ottobre

Anche questa’anno riusciamo a mettere in programma il tradizionale



appuntamento conviviale a base di marroni sopressa e vino. Oltre agli.
associati, sono invitati : parenti, amici e simpatizzanti del Circolo, per una
serata di allegra socializzazione.  Per ragioni organizzative preghiamo di 
camunicare la propria presenza, in sede od ai membri del consiglio direttivo,
entro e non oltre il venerdì precedente la serata stessa.

GIOVEDI’ 24.10.2019   Spazio SHED  (ex Lanificio Conte)   ore  20.30
Allestimento della mostra collettiva sul tema “Il lavoro dell’uomo)

In questa occasione inizieremo a montare sulle pareti e sui divisori centrali
i vari portfolio che comporranno la mostra.  Ricordiamo che ogni socio espositore
è direttamente responsabile del proprio allestimento.
Per quanto possibile cerchiamo di anticipare i tempi e di partecipare numerosi
a questo incontro, portando allo spazio espositivo le stampe già montate sui
pass-par.tout e sui cartoni rigidi.

VENERDI’ 25.10.2019   Spazio  SHED  (ex Lanifico Conte)  ore  20.30
Seconda serata riservata all’allestimento della mostra collettiva “il lavoro
dell’uomo”

In questa occasione completeremo le varie fasi di allestimento della mostra,
titolature comprese. Cerchiamo di partecipare numerosi anche a questa fase di
lavoro, anche se non direttamente interessati all’evento.

SABATO  26.10.2019  Spazio  SHED   ore   17.00
Inaugurazione della mostra collettiva “Il Lavoro dell’uomo”

Alla presenza delle Autorità cittadine, inaugurazione della mostra

                            “ Il   LAVORO  DELL’UOMO “

(Associati vari C.F.S., ospiti d’onore Giulio Montini e Sandra Zagolin.

Per motivi di rappresentanza si richiede la presenza di tutti i soci espositori
e  del  maggior  numero  possibile  di  associati,  attuando  la  massima
pubblicizzazione dell’evento

SABATO  26.10.2019  Spazio  SHED  ORE  18.00



Incontro con l’autore    GIULIO MONTINI  

In questa occasione avremo graditissimo ospite Giulio Montini, già ospite d’onore
In  mostra  con una sua monografia,  di  cui  parlerà  in  video proiezione,  oltre  a
presentare altri lavori di sua produzione.
La serata sarà aperta al pubblico.

NOTA : Riguardo alla mostra collettiva “Il lavoro dell’uomo” ricordiamo ancora:

  tutti i soci espositori sono tenuti a publicizzare al massimo l’evento, a 
prendere  parte alle varie fasi del lavoro, a garantire una presenza di 
massima ai vari appuntamenti.

 Inoltre a garantire almeno un turno di sorveglianza in mostra
 per ragioni organizzative la titolatura e i brevi testi esplicativi devono essere

consegnati in sede entro e non oltre venerdì 18 ottobre

Anticipiamo gli altri due appuntamenti relativi alla mostra:
  Venerdì  8  novembre  alle  ore   20.30  –  spazio   SHED  –  proiezione  di

audiovisivi sul tema “il lavoro dell’uomo” con immagini e realizzazioni di vari
associati  C.F.S.

  Venerdì 15 novembre ore 20.30 – spazio SHED – incontro proiezione con
SANDRA  ZANOLIN , con audiovisivi di sua produzione.

ALTRA NOTA  Anticipiamo fin d’ora che la tradizionale cena sociale pre-natalizia
avrà luogo anche quest’anno presso lo Schio Hotel, con modalità simili all’anno
scorso, anche se con menù diverso, il giorno 14 dicembre c.a.
Nel prossimo notiziario tutte le informazioni utili.


