
Un mese importante per la nostra associazione, incentrato sulla mostra 
che realizzeremo a novembre. 
E’ venuto il momento di tirare fuori dal cassetto i nostri apparecchi fotografici 
e fare vedere cosa sappiamo fare. 

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

01/10  Riposo. 

08/10
Quest’anno abbiamo deciso di strutturare l’annuale concorso 
fotografico interno in più momenti, realizzando una specie 
di “rally” fotografico. Ogni tappa avrà un tema e un punteggio, ci 
saranno dei vincitori di tappa ma i veri  vincitori saranno coloro che 
realizzeranno il miglior punteggio finale  Si inizia con un concorso a 
tema libero per immagini singole.
Portate fino a 5 immagini a tema libero in formato digitale. La giuria 
sarà pubblica, formata dai presenti alla serata.

15/10   
Siamo al momento decisivo: visione delle immagini realizzate 
sui temi delle tecniche (grandangolo, mosso, tempi lunghissimi, 
doppia esposizione, sovraesposizione) e scelta delle immagini per la 
mostra. Decideremo inoltre le modalità espositive.

22/10 
Questa sera vedremo e sceglieremo le immagini per la 
mostra nazionale “Tanti per tutti” sul mondo del volontariato e 
dell’associazionismo. Portate i vostri scatti realizzati per l’occasione o 
precedenti lavori realizzati sul tema.
In allegato trovate anche l’elenco delle associazioni che operano in 
circoscrizione n. 7 per chi vuole realizzare le immagini in queste due 
settimane.

29/10   
“STORIA DI UN WORKSHOP” Il nostro presidente ci racconterà 
la sua esperienza al recente workshop di una settimana con 
Michael Ackerman. Sarà l’occasione per entrare in contatto con una 
nuova espressione di fotografia attraverso l’attività anche di altri autori.

31/10   
Uscita del fotoclub a Bassano Fotografia per l’inaugurazione 
delle mostre di Joe McNally e Fulvio Roiter. Partenza dal Piazzale 
Schiavotto Strada Marosticana ore 15. 
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Assieme agli amici  del Circolo Fotografico 
Vicenza abbiamo rinnovato gli spazi esposi-
tivi dei corridoi presso il Centro Civico di Via 
Rismondo 2 Vicenza e della nostra sede, con 
la tinteggiatura dei muri e la posa di binari 
per esposizioni.
A disposizione la mostra in bianco e nero 
“Ferrovia litoranea del Peloponneso” di Antonio 
Cunico, presente per tutto il mese di ottobre.
Invitiamo i soci a proporre le loro immagini per la 
mostra di novembre.

Il 1° ottobre alle ore 18,15 il nostro socio Anto-
nio Cunico inaugura la mostra “Sillabario per una 
guerra” presso il Galla Caffè a Vicenza.

La nostra presenza a “Bassano fotografia 2015” è 
affidata alla  mostra “Reflex” del nostro socio An-
tonio Cunico presso il negozio Amugà  Via Vitto-
relli, 75 a Bassano.


