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VENERDÌ 06.11.2020 - Spazio Shed Lanificio Conte, ore 20.30 

AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI C.F.S. 
Nell'ambito della rassegna “Memoria - Memorie” proiezione di una serie di 

audiovisivi fotografici realizzati con immagini di autori vari CFS e montaggio a 
cura di Ampelio Pellattiero, Giuseppe Santamaria e Andrea Tessaro. Valgono le 
consuete norme anti covid. L'ingresso sarà consentito sino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 
 
VENERDÌ 13.11.2020 - Spazio Shed Lanificio Conte, ore 20.30 

CONFERENZA CON VIDEOPROIEZIONE “FOTOGRAFARE LA MEMORIA” 
Sempre nell'ambito della rassegna “Memoria - Memorie”, Giancarlo Torresani 

ci proporrà una conferenza con videoproiezioni multimediale dal titolo 
“Fotografare la memoria”. Protagonisti sono “il tempo e la memoria”, elementi 
che dà sempre scandiscono il modo di raccontare con le immagini. “La 
fotografia e spesso un documento la testimonianza di un ricordo che raffigura 
spesso persone e luoghi ma talvolta può anche costituire lo spunto per 
fantasticare un viaggio inventare un racconto e ho leggere con la fantasia 
l'apparenza visiva”. La conferenza è arricchita da vari esempi fotografici. 
Valgono le norme anti - covid. L'ingresso sarà consentito sino ad esaurimento 
dei posti disponibili. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 



LUNEDÌ 16.11.2020 - Spazio Shed Lanificio Conte, ore 20.30 

DISALLESTIMENTO COMPLETO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA 
Serata dedicata allo smontaggio completo della mostra fotografica “Memoria - 

Memorie”. 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. Per chi ne avesse disponibilità sarà possibile usufruire anche 
di orari della mattina e nel pomeriggio previo accordo con Paolo Tomiello. 

 

 
 
VENERDÌ 20.11.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DI LIBERA VISIONE 
In alternanza con serate dedicate alla visione e commento di poche immagini, 

in questo incontro diamo una possibilità ad ogni associato di presentare un 
numero maggiore di immagini (una cinquantina al massimo) possibilmente 
omogenee E sempre precedentemente selezionate. la logica di questo tipo di 
incontro è quella di poter presentare situazioni interessanti e abbastanza 
corpose, degli spazi di proiezione più lunghi del solito. Restano escluse le 
immagini relative alla mostra sull’uscita fotografica alla Fondazione Bisazza dello 
scorso mese. 

 

 
 
VENERDÌ 27.11.2020 - Castello di Schio, ore 21.00 
SERATA DEDICATA ALLA FONDAZIONE BISAZZA 
Serata dedicata alla visione e commento delle immagini realizzate durante 

l'uscita fotografica dello scorso mese alla Fondazione Bisazza e in particolare 
alla mostra fotografica di Norman Parkinson. Ogni partecipante a quella visita 
può presentare un massimo di 30-40 immagini precedentemente selezionate. 

 

 
 
NOTE 
 In relazione alle ultime disposizioni anti - covid a malincuore abbiamo 

dovuto rinunciare a mettere in programma la consueta serata autunnale con 
degustazione di castagne e sopressa. Speriamo di poterci rifare al più presto. 

 La cena sociale di fine anno è al momento confermata per sabato 11 
dicembre. Non siamo ancora in grado di dare il menù e il prezzo definitivo. Ci 
auguriamo di poterlo fare il prima possibile.  

 

 


