
Programma secondo semestre 2018 

10/09 - lunedì 
Presentazione programma set-dic-2018; 
Foto a tema per continuare con la documentazione del proprio territorio (paesaggio urbano): 
I colori della tua città - alcuni suggerimenti e idee tratti dal video di F. Fontana. 
Esempi pratici per creare fotografie per la Rassegna fotografica 2019 (Abbigliamento, Acqua, Moda, Orologi, 
Animali, Paesaggio, Fiori) 

24/09 - lunedì 
Serata autore - Ospitiamo Federico Bevilacqua 

30/09 - domenica 
Noventa Comics, fotografare i Cosplayers. (Partner Euronics) 

08/10 - lunedì 
Foto in studio: still life con luce continua per foto di oggetti (orologi – occhiali - cancelleria - cibo) 

14/10 - domenica 
Il GAV organizza una giornata di lettura audiovisivi presso la sede del Fotoclub di Caldogno 
(seguirà email per la conferma dell’evento) 

21/10 - domenica 
Gita al Lago di Fimon (pranzo al sacco) Acqua, Riflessi, Animali, Paesaggio, Fiori 

22/10 - lunedì 
Serata visione fotografie con le immagini di: Still life e Cosplayers 

29/10 - lunedì 
Serata visione fotografie con le immagini di: gita al lago (per i non presenti il 22, still life e Cosplayers) 

05/11 - lunedì 
Post produzione per fotografi – Capture One – utilizzo di comandi semplici per migliorare in pochi minuti le 
proprie foto (Supporto cartaceo per chi non ha il pc) 

19/11 - lunedì 
Serata pratica di still-life 

26/11 - lunedì 
Seconda serata pratica di still-life 

7/12 venerdì sera 
Uscita di gruppo - luci di Natale a Vicenza (confermare presenza all’indirizzo andrea-targon@libero.it 

10/12 – lunedì 
Visione delle fotografie realizzate durante le due serate di still-life 

11/12 - martedì 
Cena di Natale proposta da Ristorante Romagnolo a Noventa Vicentina, seguirà conferma via mail 

Temi da sviluppare per esposizioni fotografiche e Rassegna Noventana 2019: 

paesaggio – montagna – mare – tramonti 

fiori – frutta 

auto – moto – aerei – frecce tricolori 

animali – cani – gatti – uccelli 

abbigliamento - ritratti – bambini (con liberatoria firmata) 

sport (calcio, pallavolo, basket, ecc) 

alimentazione – cibo – pane – orto – campi in coltivazione 

architettura – edifici 

occhiali – orologi 

treni – stazione - metropolitana 
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