
 
NOVEMBRE 2019 

 
VENERDÌ 01.11.2019 

Incontro sospeso causa festività di “Tutti i Santi” 
 

 
 
VENERDÌ 08.11.2019 - Spazio Shed Lanificio Conte, ore 20.30 

AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI C.F.S. 
Nell’ambito della rassegna “Il lavoro dell’uomo”, proiezione di una serie di audiovisivi fotografici sul 

tema della mostra, con immagini realizzate autori vari C.F.S. e montaggio a cura di Ampelio Pellattiero, 
Giuseppe Santamaria e Andrea Tessaro. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 
 
VENERDÌ 15.11.2019 - Spazio Shed Lanificio Conte, ore 20.30 

INCONTRO CON L’AUTORE: SANDRA ZAGOLIN 
In questa occasione avremo ancora la graditissima presenza di SANDRA ZAGOLIN, già ospite 

d’onore in mostra con i suoi portfolio sul tema, che presenterà una serie di audiovisivi fotografici di sua 
produzione. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 
 
LUNEDÌ 18.11.2019 - Spazio Shed Lanificio Conte, ore 20.30 

DISALLESTIMENTO COMPLETO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA 
Serata dedicata allo smontaggio completo della mostra fotografica “Il lavoro dell’uomo”. Preghiamo 

vivamente tutti gli espositori a partecipare a questo lavoro finale per recuperare le proprie opere e 
contribuire al trasporto in sede di tutto il materiale comune. 

 

 
 
VENERDÌ 22.11.2019 
Incontro sospeso causa successiva uscita fotografica a Venezia 
 

 



 
DOMENICA 24.11.2019 

USCITA FOTOGRAFICA A VENEZIA 

In questa occasione ci recheremo a Venezia soprattutto per visitare la mostra “Ferdinando 
Scianna. Viaggio, racconto, memoria” presso la Casa dei Tre Oci vicino alla Chiesa delle 
Zitelle alla Giudecca. 

Programma: Partenza con mezzi propri da Piazzale Div. Acqui alle ore 8.00 precise. 
Prosecuzione per Venezia e sosta al parcheggio prima del Ponte della Libertà (costo 6€ per 
auto). Prosecuzione in autobus sino a Piazzale Roma e successivo vaporetto sino alle “Zitelle” 
(consigliata vivamente la “Carta Venezia”). Visita alla mostra di Scianna (tempo previsto circa 
due ore) con possibilità di scattare foto. Costo della mostra € 13,00, ridotto a € 11 per under 
26, over 65, associati ARCI, FAI, COOP, FELTRINELLI, etc. Pranzo libero. Successivo 
spostamento in vaporetto e poi a piedi verso la Chiesa e Scuola Grande di S. Rocco (Campo 
San Rocco, sestiere S. Polo), la “Cappella Sistina” di Venezia con gli affreschi del Tintoretto. 
Ingresso alla Scuola Grande: € 10,00 (ridotto a € 8,00 per studenti, over 65, etc.). Rientro a 
Piazzale Roma, autobus sino al parcheggio e rientro a Schio in serata. Referente della gita 
fotografica sarà Giuseppe Santamaria (tel. 0445-366771 ore negozio). 

 

 
 
VENERDÌ 29.11.2019 - Castello di Schio, ore 21.00 

Serata di libera visione 

Tradizionale appuntamento mensile dedicato 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 (15 al massimo) precedentemente selezionate, su supporto digitale o in stampa, oppure 
in alternativa un breve audiovisivo. 

 

 
 
MOSTRA COLLETTIVA C.F.S. 
Ricordiamo che fino al 17 novembre presso lo “Spazio Shed” del Lanificio Conte è aperta nei giorni 

di sabato e festivi la mostra collettiva C.F.S. sul tema “Il lavoro dell’uomo”, con oltre 500 immagini 
esposte, raggruppate in numerosi portfolio. Sono inoltre esposte le monografie dei tre ospiti d’onore 
Giulio Montini, Valter Sperotto e Sandra Zagolin. 

Invitiamo caldamente tutti gli associati a pubblicizzare al massimo la mostra e a partecipare ai vari 
incontri programmati. 

 

 
 
CENA SOCIALE 2019 
Confermiamo che la tradizionale cena sociale di fine anno avrà luogo presso il Ristorante dello 

Schio Hotel, via Campagnola 21/a, Schio (di fronte al Palazzetto dello Sport) con modalità simili 
all’anno scorso, ma con variazioni di menù (non ancora ben definito) il giorno sabato 14 dicembre. Nel 
notiziario di dicembre indicheremo il menù completo e il prezzo (indicativamente tra i 25,00 e i 
28,00€). Le prenotazioni (obbligatorie entro mercoledì 11 dicembre) si ricevono in sede o contattando 
Paolo Tomiello (0445-510477). L’invito alla cena è esteso a parenti dei soci, amici e simpatizzanti del 
Circolo. 

 

 


