
MARZO 2020 
 
VENERDÌ 06.03.2020 - 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 13.03.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO CON L’AUTORE 
In questa occasione il nostro associato RENZO PRIANTE presenterà una 

proiezione commentata d’immagini dal titolo “Le cento facce della Birmania”, 
relative a un viaggio dell’anno scorso in quel suggestivo paese del sud est asiatico. 
Lo Stato, oggi chiamato Myanmar, è di prevalente religione buddista e ospita 
numerose popolazioni diverse. Le foto ci condurranno attraverso i vari aspetti del 
paese: architettura, natura, religiosità, persone che abitano città e villaggi di 
campagna e di montagna, dove la vita si svolge a stretto contatto con la natura. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 
 
 
VENERDÌ 15.03.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA TEATRALE 
In questo particolare incontro GIANCARLO TORRESANI, nostro associato, 

docente e critico fotografico, presenterà un monologo teatrale dal titolo: ”Io, la 
fotografia ovvero l’attimo quotidiano”. Trattasi di un adattamento teatrale di un testo 
di DIEGO MORTORIO, un monologo in cui la fotografia parla di sé e della particolare 
filosofia dell’autore. Il monologo si inserisce in una libera interpretazione 
multimediale ideata da Giancarlo Torresani, che con immagini e suoni segue negli 
anni il percorso della fotografia stessa. Voce narrante: Mariateresa Totti. 



La serata è aperta al pubblico. 
 
Diego Mortorio è storico, critico della fotografia e saggista. Le sue ricerche vertono 

prevalentemente sui rapporti tra fotografia e cultura letteraria e filosofica. 
 

 
 
VENERDÌ 27.03.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 
SECONDO INCONTRO PREPARATORIO PER LA MOSTRA COLLETTIVA 
Dopo l’approvazione del progetto relativo alla futura rassegna “Memoria 

Memorie” (Spazio Shed, dal 31 ottobre al 15 novembre) ci troveremo nuovamente 
per completare le adesioni dei singoli soci al progetto stesso, completando la 
definizione delle tematiche collettive e soprattutto dei portfolio individuali. 

Tempo permettendo inizieremo a visionare il materiale sociale in nostro 
possesso (stampe relative a “Balon del Conte 100 anni dopo”, ”Artisti per strada”, 
“Facce da Schio”) per una prima scrematura. 

Ricordiamo a tutti che l’adesione partecipativa alla rassegna e la definizione 
completa delle tematiche avrà, come l’anno scorso, il termine ultimo il giorno 31 
maggio. 

Raccomandiamo caldamente la presenza di quanti pensano di partecipare 
attivamente alla mostra. 

 
 

 
NOTE 
 
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. 
 
USCITA A FERRARA 
Informiamo tutti gli associati che domenica 29 marzo ci recheremo a Ferrara 

in occasione dell’annuale foto festival “Errante” con la possibilità di visitare otto 
mostre fotografiche distinte dislocate nel centro storico. Partenza con mezzi propri 
da Piazzale Div. Acqui alle ore 8.00. Orario della mostra: ore 10.00 - 19.00. Costo 
del biglietto: € 15, ridotto € 13 (per over 65, COOP, ARCI e acquisto online). 

Rientro previsto in serata. L’uscita fotografica è estesa ad amici, parenti e 
simpatizzanti del Circolo. 


