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• Lunedì 13 gennaio, ore 21; Presentazione del nuovo programma, 

argomenti vari, aggiornamento del concorso interno 2019/20. 

Apertura iscrizioni per tesseramento annuale al Club Fotografico “Il 

Campanile” 

• Lunedì 27 gennaio, ore 21; Serata a cura di Renato Lanaro 

CONOSCERE I FOTOGRAFI; presentazione della carriera di un 

noto fotografo scomparso nel 2019, Peter Lindbergh; 

 

• Lunedì 10 febbraio, ore 21; Selezione e votazione della terza 

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 

 

• Giovedì 20 febbraio, ore 20,30; Corso di fotografia base 
 

• Lunedì 24 febbraio, ore 21; Serata a cura di Antonio Cunico 

CONOSCERE I FOTOGRAFI;presentazione della carriera di un 

noto fotografo scomparso nel 2019, Robert Frank 

 

• Giovedì 27 febbraio, ore 20.30; Corso di fotografia base 

 

• Lunedì 2 e martedì 3 marzo. Ore 20,30; Workshop a cura di 

Giovanni Salviati:”COME COSTRUIRE UN AUDIOVISIVO” 
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• Giovedì 05 marzo, ore 20.30; Corso di fotografia base 

 

• Lunedì 9 marzo, ore 21; Il Club Fotografico “Il Campanile” è lieto di 

ospitare il Fotoclub di Saonara (PD) 

 

• Giovedì 12 marzo,ore 20.30; Corso di fotografia base 

 

• Lunedì 23 marzo, ore 21; serata dedicata all’allestimento della Rassegna 

Fotografica Noventana; 
 

 

• Giovedì 26 marzo, ore 20.30; riunione giuria per la selezione del concorso 

fotografico nazionale 
 

• Sabato 29 febbraio, ore 14,30; uscita fotografica  

 

 

• Mercoledì 8 aprile, ore 20,30; riunione giuria per la selezione del concorso 

audiovisivi nazionale; 
 

• Da martedì 14 a sabato 18 aprile; allestimento Rassegna Fotografica 

Noventana; 

 

• Domenica 19 aprile, ore 11; Inaugurazione della Rassegna 

Fotografica Noventana e premiazioni Vincitori del Concorso 

Fotografico nazionale e Concorso Giovani presso Sala Esposizioni 

di Villa Barbarigo a Noventa Vicentina; 

 

• Domenica 19 aprile, alle 16,30: Incontro con gli autori presso Sala 

Esposizioni di Villa Barbarigo 

 

• Lunedì 20 aprile,ore20,30; Serata finale Corso di Fotografia presso  Sala 

esposizioni di Villa Barbarigo 

 
 



• 24 aprile – serata dedicata al concorso del Triveneto con il Gav, 

Gruppo Audiovisivi Veneto, e il Fotoclub di Caldogno 

• 25 aprile -  DIGITAL SLIDES SHOW, concorso nazionale degli 

audiovisivi con premiazione dei vincitori 

• 1 maggio – workshop dimostrativo gratuito a cura di Dennis 

Ziliotto; “Alla scoperta di una tecnica antica con il collodio umido” 

• 3 maggio – Maratona Fotografica Noventana 

• 9 maggio – Tavola rotonda con Orietta Bay, Delegata regionale  

Liguria della FIAF, curatrice della mostra di Giuliana Traverso, 

esposta presso Villa Barbarigo, insieme a Chiara Spat e Monica 

Mazzolini 

• 10 maggio – Lettura Portfolio con Orietta Bay, Chiara Spat e 

Monica Mazzolini 
 

• Lunedì 25 maggio, ore 21; serata dedicata alla nostra socia, 

Giuliana Faedo, che ci farà conoscere un suo viaggio; 

 

• Lunedì 8 giugno, ore 20,45; Il Club Fotografico “Il Campanile” è 

lieto di ospitare l’associazione fotografica, Fotoricerca di Valdagno 

(VI); 
 

• Lunedì 16 giugno; cena sociale 


