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è un mese molto importante per la parte didattica, con la partenza del corso di 
conversione file in bianco e nero in programma presso la sede CRAIM  martedì 7, 14, 21 
alle ore 20.30 presso la sede Craim Via Mure Carmini, 12 Vicenza. 
Inoltre ricordiamo che sabato 25 e domenica 26 è in programma il workshop laboratorio 
per la costruzione e la realizzazione di immagini  con un apparecchio a foro stenopeico 
(ancora alcuni posti a disposizione, contattare Antonio Cunico 345 7999819)

Vi aspettiamo quindi al giovedì alle ore 21 presso la nostra sede 
in Via Rismondo 2.

02/04  
Sarà nostro ospite il fotografo Paolo Aldi di Rovereto che ci presenterà 
i suoi lavori, dalla fotografia stenopeica alla fotografia di documentazione 
storica con il suo ultimo libro PELLEGRINAGGIO CIVILE DELLA PACE. 
Saranno nostri ospiti anche gli amici del Centro di Cultura Fotografica, 
Circolo Fotografico Vicenza, 400 Asa, Spazio 6.

09/04 
Progetto Collettivo Completamento della presentazione e visione 
delle prime immagini realizzate. La serata è aperta e consigliata a tutti 
i soci, indipendentemente dalla partecipazione al nuovo progetto.

15/04   
Incontro di presentazione progetto FIAF. Tanti per tutti con il 
coordinatore artistico per il Veneto Samuele Boldrin e i circoli FIAF 
della provincia, presso la nostra sede. 

16/04   
Serata tecniche fotografiche Per tutti quelli che hanno marinato la 
serata di marzo, questo è il momento di vedere le immagini realizzate 
sui temi mosso, high key, grandangolo, doppie esposizioni, esposizioni 
con tempi lunghi. Invitiamo tutti i soci a portare delle immagini realizzate 
con una o più di questa tecniche.

23/04   
Siamo invitati degli amici del Circolo Fotografico Vicenza alla serata 
con il presidente del Circolo Fotografico Scledense, Paolo Tomiello, 
che ci presenterà alcuni reportage di viaggio.

30/04   
Presentazione, selezione e preparazione delle immagini da 
portare per la serata in programma a Noventa Vicentina presso il 
Circolo Il Campanile in programma il 4 maggio. Invitiamo tutti i soci 
a portare una selezione dei loro migliori lavori.
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La partecipazione alle attività 
è aperta a tutti, l’adesione è 
annuale con tessera.

Ritrovo: tutti i Giovedì Ore 21:00 
salvo diversa indicazione come 
da programma

Per aggiornamenti ed altre 
informazioni visitate il sito

www.ilpuntofocale.it


