
FEBBRAIO 2020 
 
VENERDÌ 07.02.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 

SERATA DI LIBERA VISIONE 
Tradizionale primo 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 14.02.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA CULTURALE 
Serata culturale dedicata al recente saggio di ALESSANDRO BARICCO “The 

game” sulla rivoluzione digitale. Il presidente Paolo Tomiello introdurrà il libro e 
ne leggerà alcuni passi significativi per comprendere le ragioni che hanno 
determinato questo cambiamento epocale e per fornire interessanti spunti 
connessi a questo modo attuale di fare fotografia. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 
 
VENERDÌ 21.02.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DI CARNEVALE 
In questa serata di venerdì grasso ci troveremo per un incontro a base 

di crostoli, frittelle, vino spumante e quant’altro. A parte quanto procurato 
dalla nostra associazione, saranno gradite prelibatezze varie offerte dai 
singoli associati. A piacere, potranno essere presentate immagini 
fotografiche relative al Carnevale, anche di anni passati. L’invito è esteso 
ad amici, parenti e simpatizzanti del Circolo. 

 
 



VENERDÌ 28.02.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO CON L’AUTORE 
In quest’occasione sarà protagonista il nostro associato PAOLO BICEGO, che 

presenterà una proiezione d’immagini e di audiovisivi con fotografie realizzate 
durante un viaggio dello scorso anno in cinque stati del nord-est degli USA. La 
presentazione sarà relativa al viaggio aereo e al percorso in automobile 
Washington - Idaho - Montana - Wyoming - Oregon- Seguirà una serie di 
audiovisivi sullo Yellowstone N. P., il Crater Lake National Park, la città di Seattle 
e il Museo del vetro Chihuly nella città stessa. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 
 
NOTA 
ISCRIZIONI AL CIRCOLO PER L’ANNO 2020 
Continuano 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. 
 

 


