
Pro memoria Aprile
Villa Lattes - Via Thaon di Revel 44 Vicenza - dal 9 al  30 aprile 
sarà visitabile la mostra del concorso fotografico nazionale Heart Quake.
Mostre dei soci: dal 23 aprile al 1 maggio “Sillabario per una guerra” 
mostra fotografica di Antonio Cunico - Sala Parrocchiale Piovene Rocchette (VI)

Vi aspettiamo al giovedì alle ore 20.45 presso la nostra sede in Via Rismondo 2.

01/04  
Venerdì Sede Craim ore 21,00 Allestimento delle immagini che 
verranno esposte alla mostra del concorso Heart Quake 

05/04 
Martedì ore 20,30 – Spazio 6 – Contrà S. Pietro 6 – Siamo invitati 
dagli amici di Spazio 6 all’incontro con la fotografa Carla Cinelli, 
autrice della mostra “Essere donna in Burkina Faso”.

07/04   
Progetto fotografia – Presentazione di uno scritto  con  titolo 
definitivo del progetto e descrizione che accompagnerà l’esposizione. 

08/04   
Villa Lattes ore 14,30 Allestimento della mostra del concorso 
fotografico Heart Quake 

09/04   
Villa Lattes ore 17 Inaugurazione della mostra del concorso 
fotografico Heart Quake 

14/04   
Terza e ultima tappa del concorso fotografico interno, tema: 
Portfolio. Possono essere presentate da 6 a 10 immagini accomunate 
per tema, racconto, concetto.Come al solito la giuria sarà popolare, 
composta dai presenti.

16/04   
Sede Craim –Ore 9  Workshop di fotografia stenopeica con 
costruzione fotocamera a foro stenopeico – Per programma e 
informazioni rivolgersi a Antonio Cunico.

21/04   
Serata a disposizione dei soci per presentare o visionare immagini 
della loro recente produzione per suggerimenti, commenti e opinioni.

28/04   
Serata pubblica a ingresso libero per la manifestazione “Passione 
Fotografia”. Federico Bevilacqua ci presenterà una serata culturale 
sul fotografo tedesco Helmut Newton. 
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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
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