
PROGRAMMA primo semestre 2019

Sede Club Fotografico “Il Campanile”

Via G.Marconi 15

Noventa Vicentina (VI)

Tel. 328 7684497          info@fotoclub-ilcampanile.it

 Lunedì 7 gennaio, ore 21;  Selezione e votazione della prima sessione del
concorso interno. Saranno dichiarati vincitori i primi tre classificati. IMPORTANTE è
la presenza in sala dell'autore in quanto il concorso è inteso come momento
di approfondimento e scambio d’opinioni. Nel caso di assenza, le immagini
inviate non saranno considerate;

 Lunedì 21 gennaio, ore 21; Serata dedicata alla fotografia in studio, still life;

 Lunedì 4 febbraio, ore 21; Selezione e votazione della seconda sessione del
concorso interno. Saranno dichiarati vincitori i primi tre classificati. IMPORTANTE è
la presenza in sala dell'autore in quanto il concorso è inteso come momento
di approfondimento e scambio d’opinioni. Nel caso di assenza, le immagini
inviate non saranno considerate;

 Lunedì 18 febbraio, ore 21; Ospiti al Club Fotografico di Noventa, Il Circolo
Fotografico Euganeo di Este;

 Lunedì 4 marzo, ore 21; Selezione e votazione della seconda sessione del
concorso interno. Saranno dichiarati vincitori i primi tre classificati. IMPORTANTE è
la presenza in sala dell'autore in quanto il concorso è inteso come momento
di approfondimento e scambio d’opinioni. Nel caso di assenza, le immagini
inviate non saranno considerate;

 Lunedì  18  marzo,  ore  21;  Serata  dedicata  ai  nostri  soci,  Paolo
Campesato  e  Riccardo  Seravalle.  Presenteranno  dei  loro  lavori
fotografici di vario genere;

 Lunedì  1  aprile,  ore  21;  Ospite  al  Club  Fotografico  di  Noventa,  Stefano
Mazzon del Fotoclub di Padova, ci presenterà vari progetti fotografici;

 Giovedì 4 e venerdì 5 aprile, ore 21; Riunione giuria per la selezione
delle immagini da esporre del 18° Concorso Fotografico Nazionale e



del 1° Concorso Fotografico per Giovani under 25, tutti i soci possono
partecipare alla serata;

 Dal 23 al 27 aprile alle ore 21; serate di allestimento della Rassegna
Fotografica Noventana 2019, tutti i soci sono invitati a partecipare;

Rassegna Fotografica Noventana 2019 dal 28 aprile al 19 maggio

 Domenica  28  aprile;  Inaugurazione  Rassegna  Fotografica
Noventana e Premiazione del 18° Concorso Nazionale presso Sala
esposizione di Villa Barbarigo alle ore 11;

 ore 16, Incontro con gli autori: Domenico Pezzato, Martine Nizio,
Mirco Gelain

 Lunedì 29 e martedì 30 aprile, ore 21; Riunione giuria per la selezione
degli audiovisivi per il Concorso Nazionale “Digital Slide Show” a cura di
tutti i soci del Club Fotografico “Il Campanile”;

 Venerdì  3  maggio,  ore  21;  Serata  con  il  GAV  (GRUPPO
AUDIOVISIVI VENETO) PRESSO Sala esposizioni di Villa Barbarigo

 Sabato 4 maggio: Incontro con i circoli fotografici della provincia
di  Vicenza  presso  EURONICS  BRUNO  a  Vicenza   in  via
Serenissima

 Domenica 5  maggio: Maratona Fotografica a  tema presso  Sala
esposizioni di Villa Barbarigo

 Venerdì 10 maggio, ore 21: Ospiti della serate il Fotoclub Riviera
dei fiori di Sanremo presso Sala esposizioni di Villa Barbarigo

 Sabato 11 maggio, ore 20,45; Serata premiazione DIGITAL SLIDE
SHOW.  Visione  dei  lavori  selezionati  del  Concorso  Nazionale
Audiovisivi presso Sala esposizioni di Villa Barbarigo

 Domenica 12 maggio: Seminario con Roberto Puato, Direttore del
Dipartimento  DIAF  e  Laura  Mosso,  Segretaria  del  Dipartimento
Diaf,  Dipartimento  Audiovisivi  della  FIAF  (Federazione  Italiana
Associazioni  Fotografiche),  organizzato  e  curato  dal  GRUPPO
AUDIOVISIVI VENETO



 Venerdì 17 maggio, ore 21; Incontro con l’autore, Lorenzo Cicconi
Massi, presso Sala esposizioni di Villa Barbarigo

 Sabato  18  maggio:  Workshop  Fotografico  a  cura  di  Lorenzo
Cicconi  Massi  dal  titolo:  “La  creazione  fotografica”.  Lo  scopo
finale  di  questo  giorno  di  lavoro  è  tornare  a  casa  con  delle
riflessioni  nuove,degli  stimoli  visivi  diversi  e  forse  anche  una
maggiore cultura generale, non solo fotografica

 Domenica 19 maggio; Lettura Portfolio con Fulvio Merlak, Orietta
Bay  e  Lorenzo  Cicconi  Massi  presso  Sala  esposizioni  di  Villa
Barbarigo

 Lunedì 27 maggio, ore21; Ospiti al Club Fotografico di Noventa, il  Fotoclub
di Caldogno;

 Lunedì  10  giugno,  ore  21;  1°  Contest  Fotografico  del  Concorso
interno;

 Mercoledì 19 giugno, ore 20,15; CENA SOCIALE


