
PROGRAMMA  MARZO  2022

VENERDI' 04/03/2022 - Castello di Schio - ore 20.45

INCONTRO PER STABILIRE IL NUMERO DEFINITIVO E LA DIMENSIONE
DELLE STAMPE PER LA FUTURA MOSTRA, IN RELAZIONE ALLE SEZIONI
"GRANDI ARCHITETTI" E "ARCHITETTURA NELLE GRANDI CIVILTA'"
In  funzione  del  cambiamento  dello  spazio  espositivo  (Palazzo  Fogazzaro),
dovremo ridurre ulteriormente le immagini selezionate, oltre che a deciderne le
dimensioni. In questa serata visioneremo definitivamente le sezioni  dedicate ai
"GRANDI ARCHITETTI" e alla "ARCHITETTURA NELLE GRANDI CIVILTA".
Raccomandiamo  la  presenza  di  tutte  le  persone  che  hanno  immagini  da
esporre in queste due sezioni.

VENERDI'  11/03/2022  -  COLLEGAMENTO  IN  STREAMING  con
Piattaforma MEET ore 20.45
INCONTRO CON L' AUTORE MARINA GALICI
Fotografa  siciliana,  si  interessa  alla  foto  di  strada,  sociale,  politica  e  di
denuncia.
Il suo colore è il bianco e nero. Ha sviluppato vari temi, tra i più consolidati da
citare quello sulla “donna”, ripresa in varie espressioni e modalità.
Un progetto, sviluppoto nell’arco di 8 anni è quello dei campi Rom.
Incontreremo Marina su schermo.
L’incontro è aperto a tutti. Il link per la riunione verrà inviato ai soci e a coloro
che  ne  faranno  richiesta  almeno  un  giorno  prima  scrivendo  a
info@circolofotografico.it 

VENERDI'  18/03/2022  -  INCONTRO SOSPESO CAUSA SUCCESSIVA USCITA
FOTOGRAFICA 

DOMENICA 20/03/2022 - USCITA FOTOGRAFICA  A SANTORSO (VILLA
ROSSI IN INTERNO ED ESTERNO - PARCO ROSSI) - Ore 9.00/12.00
circa.
Tempo permettendo, dopo gli stabiliti accordi di collaborazione con il Comune
di Santorso, potremo in esclusiva visitare e fotografare gli ambienti suddetti
(Villa  Rossi  in  esterno  ed  interno  -  Parco  Rossi).  Una  copia  delle  migliori
immagini  prodotte verrà lasciata al Comune stesso, che le utilizzerà per scopi
promozionali.
Arriveremo con mezzi  propri  al  parcheggio Baden Powell  di  Santorso in via
Salzena,  di  fronte all’ingresso di   Parco  Rossi  (andando verso Piovene,  si



prende la strada in salita di fronte alla ex Fabbrica della Cioccolata), partendo
da Piazzale Divisione Acqui alle ore 8.45.
In caso di maltempo la visita verrà posticipata a domenica 27, e in questo
caso, tramite precedente comunicazione, ci troveremo in sede venerdì 18 per
anticipare la serata di libera visione.

VENERDI' 25/03/2022 - Castello di Schio - Ore 20.45 
SERATA DI LIBERA VISIONE
Anche in questo mese riproponiamo il  consueto appuntamento dedicato alla
libera visione e commento di immagini prodotte dai nostri associati.
Confermiamo che gli associati hanno tre possibilità di presentazione:
1 - Un numero molto limitato di immagini (preferibilmente un portfolio o una
serie omogenea), massimo 10/15, con presentazione dell' autore e successiva
approfondita discussione e commento.
2  -  Una  proiezione  più  corposa,  massimo  50  immagini,  con  commento
dell'autore e brevi considerazioni finali.
3 - Un breve audiovisivo, con presentazione e commento.
Raccomandiamo a tutti i partecipanti di attenersi ad una di queste tre ipotesi. 
In caso di rinvio per maltempo dell’uscita di domenica 20, la riunione verrà
anticipata al giorno 18.


