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Avete fatto delle buone vacanze? Avete ripreso la funzionalità dell’indice destro? 
Bene, allora possiamo ripartire con nuove energie ma soprattutto con un po’ più di entusiasmo 
e passione. Sono questi i due ingredienti che vi chiediamo di aggiungere alle vostre ricette 
fotografiche, entusiasmo e passione, indispensabili per ottenere risultati importanti e 
soddisfacenti, come quelli che ci proponiamo di raggiungere nei prossimi mesi. 

Vi aspettiamo quindi al giovedì alle ore 20,45 presso la nostra sede 
in Via Rismondo 2.

01/09  
Serata dedicata al progetto fotografico. Faremo il punto della situazione 
per ognuno dei partecipanti; c’è ancora tempo per chi volesse inserirsi e 
sviluppare un proprio nuovo progetto fotografico.

08/09 
Festa patronale. Siamo a casa ma questa è una buona occasione per 
fotografare rituali, feste, celebrazioni legate a questa festività della nostra 
comunità.

15/09   
Serata dedicata al tema della mostra di novembre 2016: Trasformazioni 
ed abbandoni. Visioneremo le immagini realizzate finora e inizieremo nella 
selezione e preparazione delle immagini da inserire nella mostra.

16/09 
Sede Craim ore 20,30  Parte il corso di fotografia di base 2016. Avete avvisato 
amici e conoscenti? Vi ricordiamo che una buona partecipazione è sinonimo di 
un buon budget per le attività del prossimo anno, quindi abbiamo bisogno del 
vostro impegno per la diffusione delle notizie inerenti il corso. Ci contiamo!

22/09 
Riparte il Rally fotografico per la stagione 2016 – 2017. Il primo tema della 
da sviluppare è “Strega comanda colore: Giallo….”. Come al solito si 
possono presentare da 1 a 5 immagini digitali, la giuria è pubblica e formata 
dai soci presenti alla serata. 

29/09 
Prima serata di Passione Fotografia 2° semestre, aperta a tutta la 
cittadinanza, sul tema Fotografia e concorsi. Antonio Cunico EFIAP ci introdurrà 
al vastissimo mondo dei concorsi fotografici attraverso una analisi delle modalità 
e strategie di accesso ai concorsi fotografici e attraverso le immagini che gli 
hanno valso le onoreficenze internazionali AFIAP ed EFIAP.

SETTEMBRE 2016

FOTOCLUB BFI 
del Circolo Ricreativo Al.M. di Vlcenza 
c/o Via Rismondo, 2 VI 
Fax c/o CRAIM 0444 545 397 

Antonio Cunico 345 7999819 
Antonio Matteazzi 340 2146046 
ilpuntofocale@libero.it   

La partecipazione alle attività 
è aperta a tutti, l’adesione è 
annuale con tessera.

Ritrovo: tutti i Giovedì Ore 20.45
salvo diversa indicazione come 
da programma

Per aggiornamenti ed altre 
informazioni visitate il sito

www.ilpuntofocale.it
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