
Settembre 2021 
 
VENERDÌ 03.09.2021 - Castello di Schio, ore 20.45 

RIPRESA ATTIVITÀ 
Come da tradizione, dopo la pausa estiva riprendiamo la nostra attività con il 

consueto appuntamento riservato alla visione di immagini realizzate durante 
l’estate. Per dare spazio a tutti i partecipanti raccomandiamo di presentare un 
numero limitato di immagini (al massimo 40 file digitali precedentemente 
selezionati). 

 
 

 
VENERDÌ 10.09.2021 - Castello di Schio, ore 20.45 
INCONTRO PREPARATORIO DI SELEZIONE IMMAGINI RELATIVE ALLA FUTURA MOSTRA 

COLLETTIVA SUL CAREGARO NEGRIN E LA FOTO DI ARCHITETTURA  
Nella speranza venga confermato il periodo di gennaio - febbraio 2022 per lo 

spazio Shed che dovrebbe ospitare la nostra esposizione, inizieremo a selezionare 
immagini per le varie sezioni previste per la mostra. In questa serata ci 
occuperemo esclusivamente di GIARDINI STORICI, in Italia e all’estero, per definire 
alcuni piccoli portfolio descrittivi dell’ambiente, anche assemblando opere di autori 
diversi. I soci sono pregati di presentare immagini qualitativamente rilevanti e in 
limitato per ogni singolo manufatto. 

 
 

 
VENERDÌ 17.09.2021 - Castello di Schio, ore 20.45 
SERATA DI LIBERA VISIONE 
Tradizionale appuntamento riservato alla visione e commento di immagini 

realizzate dai nostri associati confidando nel l’attiva partecipazione dei presenti e al 
fine di sviluppare una profondità lettura e discussione, si chiede di presentare un 
numero limitato di foto (10-15 al massimo) precedentemente selezionate oppure in 
alternativa un breve audiovisivo. 

In questa occasione sarà possibile visionare anche immagini relative alla 
mostra sul Caregaro Negrin e la foto di architettura. 

 
 



 
VENERDÌ 24.09.2021 - Castello di Schio, ore 20.45 
ALTRO INCONTRO PREPARATORIO DI SELEZIONE IMMAGINI RELATIVE ALLA FUTURA 

MOSTRA COLLETTIVA SUL CAREGARO NEGRIN E LA FOTO DI ARCHITETTURA 
In questa serata sulla scia e con il metodo di quanto fatto due settimane fa ci 

occuperemo esclusivamente della sezione relativa ai GRANDI ARCHITETTI 

CONTEMPORANEI, italiani e stranieri, presentando piccoli portfolio o immagini singole 
anche nell’ipotesi di assemblaggio di autori diversi. 

Alcuni nominativi già emersi: Santiago Calatrava (la città delle Arti e scienze a 
Valencia, il suo Ponte a Venezia, la stazione di Lisbona, etc.), Frank O. Gehry 
(museo Guggenheim a Bilbao, etc.), Carlo Scarpa (Tomba Brion ad Altivole, etc.), 
Renzo Piano (chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, etc.). 

Anche in questo caso si prega di presentare immagini qualitativamente 
rilevanti già preselezionate ed in numero limitato per ogni singolo manufatto. 

 
 

 
NOTE 
 Come tutti sappiamo le attuali disposizioni anti covid ci consentono riunioni 

al chiuso, ma nel rispetto delle norme (distanziamento, sanificazione, etc.) 
In attesa di ulteriori sviluppi per questo mese abbiamo scelto un’attività 
riservata ai soli associati, con lista di presenza ed elenco dei possessori di 
green pass. 

 L’assemblea straordinaria del 18 giugno ha tra l’altro deciso di anticipare 
gli incontri di un quarto d’ora. Tutte le riunioni dunque dal primo venerdì di 
settembre avranno inizio alle 20:45. Preghiamo tutti gli associati di essere 
puntuali in relazione al nuovo orario. 

 Riguardo alla realizzazione di lavori già definiti e relative alle opere del 
Caregaro Negrin ricordiamo che i vari portfolio già composti ed 
eventualmente corretti in post-produzione dovranno essere consegnati a 
Giuseppe Santa Maria (Foto Idea di Thiene, telefono 0445 366771) per 
possibili ulteriori interventi migliorativi e catalogazione finale. Dovranno 
contenere il nome e cognome dell’autore e la dicitura esatta del manufatto 
come compare nell’elenco completo. 

 Ricordiamo ancora di scattare immagini leggermente allargate rispetto al 
taglio previsto, per rendere possibile l’eventuale raddrizzamento delle 
linee. 

 Lo slittamento di un paio di mesi della mostra ci consente del tempo 
aggiuntivo rispetto a quanto previsto in origine, con la possibilità di 
fotografare i siti anche in autunno in ogni caso tutti i siti principali, e 
possibilmente anche gli altri, dovranno essere inventariati al massimo entro 
la fine di ottobre. 


