
Programma secondo semestre 2019

Sede Club Fotografico “Il Campanile” Via G.Marconi 15 Noventa Vicentina (VI)
Tel. 328 7684497       info@fotoclub-ilcampanile.it 

Lunedì 16 settembre, ore 21; Presentazione del nuovo programma

- Visone dei lavori fotografici dei soci per partecipare come ospiti al Fotoclub di Saonara al
18 ottobre. 

- Raccolta  delle  fotografie  dei  partecipanti  al  concorso  fotografico  indetto  dal  Gruppo
fotografico ISO36050 di Montorso Vicentino.

- Aggiornamento del concorso interno 2019/20.

Lunedì 30 settembre, ore 21; Serata a cura di Andrea Targon. Una coppia di fotografi autodidatti,
Daniel Rueda e Anna Devis, attraverso la loro passione per l'architettura e i loro scatti colorati
hanno realizzato  un progetto di “autoritratti minimalisti e architettonici ispirati alla creatività”.

Sabato 5 ottobre, alle 17 circa; visita a Villa Bassi Rathgeb e alla mostra dedicata a Eve Arnold ad
Abano Terme.

Lunedì 14 ottobre,  ore 21;  Ospite della serata,  Flavio Castellani,  presidente dell'Associazione
Fotografica Verona OFF”, e il gruppo di laboratorio fotografico per la fotografia contemporanea
Verona OFF.

Venerdì 18 ottobre; Il Club Fotografico “Il Campanile” sarà ospite al Fotoclub di Saonara.

Lunedì 28 ottobre, ore 21;  Ospite della serata, Mauro Ferretto, socio del Circolo Fotografico
Leoniceno. Presenterà il suo viaggio in Namibia.

Lunedì 11 novembre, 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 25 novembre, ore 21; Ospite della serata, Luciano Monti, fotografo di Este, famoso per le
immagini di ritratti e le foto suggestive di matrimonio. Nel 1999 ha pubblicato un libro intitolato
PAESAGGIO AMERICANO, da qui inizierà un nuovo progetto sul paesaggio italiano.

Lunedì 9 dicembre, 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 13 dicembre; cena sociale


