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                                       Programma secondo semestre 2022                       
 

 

 

                                RASSEGNA FOTOGRAFICA DAL  4 AL 18 SETTEMBRE 
 

                              Sala esposizioni - Villa Barbarigo – Noventa Vicentina                           
 

MOSTRE FOTOGRAFICHE 

 

 

• IVANA GALLI presenta "Eravamo angeli" 
Immagini che rappresentano la “Creazione” della donna dalla metamorfosi al rinnovamento in una 

Resurrezione terrena. 

 

• LUCIANO MONTI presenta "The sound of silence"  
Opera Vincitrice Portfolio Italia 2013 – Gran Premio Epson  

 

• NAZZARENO BERTON presenta "Tomba Brion di Carlo Scarpa" 
Vincitore Portfolio Noventa Vicentina 2021, 18° Portfolio Italia – 2021 – Gran Premio Fujifilm e del 

Concorso Fotografico “Crediamo ai tuoi occhi”, 43° Trofeo Città di Bibbiena”, inserito nella 

manifestazione “Fotoconfronti 2022”. 

 

• Domenica 04 settembre, ore 11.00 

 
Inaugurazione e premiazione del 20° CONCORSO  FOTOGRAFICO  NAZIONALE 
 
 

• Lunedì 12 settembre, ore 21.00 
 

     Incontro con gli autori presso Sala esposizioni di Villa Barbarigo 
 

 

 

 

 



 

 

 

• Lunedì 26 settembre, ore 20.45 presso sede C.F. Il Campanile 

Serata con ospite 

Incontriamo Giorgio Bertoncello, socio dell’Associazione Culturale Ezzelino Fotoclub. 

Giorgio si dedica alla fotografia da parecchi anni ed è con questo mezzo che gli viene più naturale 

esprimersi, cercando di trasmettere quella sensibilità, creatività, curiosità. Il suo percorso artistico 

passa attraverso varie esperienze: dalla fotografia di paesaggio, sia naturale che urbano, alle speri-

mentazioni ed elaborazioni fotografiche “pre-digitale”, alla documentazione dei luoghi in cui vive. 

Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.  

 

• Lunedì 10 ottobre , ore 20.45 presso sede C.F. Il Campanile 

Serata con ospiti 

Incontriamo Gruppo MIGNON 

Mignon è un'associazione culturale che promuove un progetto fotografico diretto ad investigare il 

quotidiano, l'uomo e il suo ambiente. Questo particolare interesse per le cose che ci circondano e 

per gli altri ha fatto incontrare fotografi professionisti e non, formando un gruppo in nome della fo-

tografia come fenomeno comunicativo. Questi fotografi ci relazionano con il mondo attraverso i lo-

ro occhi, condividendo esperienze comuni di carattere tecnico e soprattutto umano. 

 

• Lunedì 24 ottobre, ore 20.45 presso sede C.F. Il Campanile 

Serata con ospite 

Presentazione della monografia di Robert Frank a cura di Antonio Cunico 

Robert Louis Frank, dinamico ed intraprendente fin da giovanissimo affronta gli anni della Seconda 

Guerra Mondiale e delle persecuzioni rimanendo al sicuro in Svizzera dove era nato, nonostante la 

sua famiglia fosse stata privata della cittadinanza dal regime tedesco. Appena ventenne la sua strada 

gli appare già chiara: studia arte grafica in giro per il mondo e lavora come assistente fotografo. 

 

• Lunedì 7 novembre, ore 20.45 presso sede C.F. Il Campanile 

Serata con ospiti 

Incontriamo Circolo fotografico Longare 

 

Il Circolo Fotografico di Longare nasce nel 1990, inizialmente come Associazione Culturale del 

Comune. Un gruppo di amici giovani e appassionati, in continua crescita, ha portato il Circolo a fo-

calizzare le proprie attività verso tutti gli aspetti della fotografia: dalla tecnica alla filosofia della fo-

to, organizzando work shop a tema, incontri con gli autori, lezioni professionali e corsi di fotogra-

fia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Lunedì 21 novembre, ore 20.45 presso sede C.F. Il Campanile 

Serata con ospite 

Incontriamo Massimo Bolognini, socio del Circolo Fotografico Euganeo di Este. 

 

Da sempre quello che attrae Massimo è l’elemento umano e del rapporto con il suo ambiente, del 

quale ne diventa spesso protagonista e interprete più sensibile. 

Fa parte del collettivo “Steps21” che si esprime nel campo della Street Photography, esperienza che 

ritiene necessaria per il suo percorso fotografico. 

 

 

 

 

• Lunedì 12 dicembre, ore 20.45 presso sede C.F. Il Campanile 

Serata con ospiti 

Incontriamo Circolo Fotografico Leoniceno 

 

La storia di questo gruppo di fotografia ha inizio la sera del 17 Febbraio 1969 quando un gruppo di 

grandi appassionati e amanti della fotografia, attivi in ambito leoniceno, decisero di fondare il 

Photography Italiana Club. 

 

 

 

• Lunedì 19 dicembre; cena sociale, luogo da definirsi 

 

 

 

 

• Altre serate sono dedicate al progetto collettivo Haiku 


