
 
GENNAIO 2020 

 
VENERDÌ 10.01.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 
PRESENTAZIONE DI UN LIBRO 
In questa serata il nostro associato Andrea Tessaro presenterà il suo romanzo "Sette 

apprendisti per la torre di ghiaccio", in crowdfunding su bookabook. Si tratta di un’opera di 
genere fantasy - avventuroso - giallo che sta avendo una buona accoglienza da parte della 
critica e del pubblico (per maggiori informazioni: bookabook.it/libri/sette-apprendisti-la-torre-
ghiaccio). Durante la serata saranno letti brani del romanzo e proiettate immagini di vario 
genere ispirate ai luoghi descritti nel testo. Voce narrante: Loreta Dell’Otto. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 
 
VENERDÌ 17.01.2020 
INCONTRO SOSPESO CAUSA SUCCESSIVA USCITA FOTOGRAFICA 
 

 
 
DOMENICA 19.01.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 
USCITA FOTOGRAFICA A VENEZIA 
Confidando nella clemenza del tempo, rimettiamo in programma l’uscita fotografica a 

Venezia saltata nel mese di novembre, con la visita della mostra fotografica “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). 

Fatti i debiti scongiuri, in caso di cattivo tempo la gita verrà rinviata a domenica 26 gennaio, 
ultima data utile per visitare la mostra di Scianna. 

 
 



VENERDÌ 24.01.2020 - 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 
attivare una presentazione delle immagini proposte e una conseguente lettura e discussione, 
si chiede di presentare un numero limitato di foto (una quindicina al massimo) 
precedentemente selezionate, oppure in alternativa un breve audiovisivo. 

 
 

 
VENERDÌ 31.01.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 
PRIMO INCONTRO PREPARATORIO PER LA MOSTRA COLLETTIVA 
Confidando nell’accettazione del progetto presentato all’Ufficio Cultura del Comune di 

Schio, ci troveremo per iniziare a definire le tematiche relative alla futura mostra collettiva 
sociale 2020. Tra gli indirizzi proposti in relazione al tema, abbiamo optato per “il giorno della 
memoria” pensando ad una estensione legata al concetto generale di memoria individuale e 
collettiva. “Memoria - Memorie” sarà il titolo, e si riferisce sia alle memorie personali sia agli 
eventi collettivi. Abbiamo chiesto ancora di allestire la rassegna presso lo Spazio Shed nel 
periodo ottobre - novembre 2020. In questa serata sarà illustrato dettagliatamente il progetto 
presentato. Cercheremo di trovare e definire le specifiche tematiche da realizzare in immagine 
in alcuni casi anche con eventuali lavori collettivi. Come per il passato, la definizione dei lavori 
monografici e la loro attribuzione ai singoli fotografi dovranno avvenire in breve: ipotizziamo un 
secondo incontro nel mese di marzo per la definitiva stesura delle tematiche. 

Anche per questo motivo all’incontro è fondamentale la presenza di quanti pensano di 
partecipare alla mostra 2020. 

 
 

 
NOTE 
 
“PER NON DIMENTICARE… MAI” 
In occasione del “Giorno della Memoria (27 gennaio) il presidente del Circolo Paolo Tomiello 

proporrà a Palazzo Toaldi Capra una sua personale fotografica nei giorni 25-26-27 gennaio dal 
titolo “Per non dimenticare… MAI”, con immagini relative al campi di concentramento di 
Auschwitz - Birkenau e Mauthausen. Inaugurazione sabato 25 gennaio 2020 ore 18.00. 

 
ISCRIZIONI AL CIRCOLO PER L’ANNO 2020 
Con il mese di gennaio sono aperte le iscrizioni al Circolo Fotografico Scledense per l’anno 

2020. Le quote rimangono invariate: 
 40.00 € quota socio ordinario,  
 20.00 € quota socio familiare e under 18. 
Ricordiamo che l’iscrizione al circolo dà diritto a partecipare gratuitamente a tutta l’attività 

didattica, corsi compresi. 
 

 


