
Buon anno a tutti!!!

Inizia un anno che si preannuncia denso di eventi e attività, nel segno della continuità con 
la programmazione messa in atto l’anno scorso. Proseguiranno le serate aperte al pubblico, 
denominate Passione Fotografia ed anche proseguirà il concorso interno a tappe e metteremo 
in programmazione anche il prossimo tema che svilupperemo assieme per la mostra di fine 2017 
Per Aprile presenteremo i nuovi progetti fotografici nell’ambito della manifestazione fotografica 
realizzata in collaborazione con altre 4 associazioni fotografiche della città. Durante l’anno 
inoltre sono previste un paio collaborazioni con la Fiaf Vicenza, con interventi di formazione 
e informazione. Insomma un programma vario, ricco ed interessante, un ottimo motivo per 
rinnovare la vostra iscrizione al Fotoclub. Vi ricordiamo inoltre che presso la sede è possibile 
effettuare la propria iscrizione alla FIAF, cosa che permetterà di ricevere la rivista mensile 
FOTOIT a casa assieme alle pubblicazioni annuali 2017. 

Vi aspettiamo quindi al giovedì alle ore 20.45 presso la nostra sede in Via Rismondo 2.

05/01  
Festa

12/01  
Serata progetto - Questa sera sottoporremo i nostri progetti a due 
esperti frequentatori degli spazi portfolio, Sergio Carlesso e Nazzareno 
Berton. Inizio ore 20,15 come da programma che vi sarà inviato, preparate 
la presentazione scritta e le immagini possibilmente stampate, anche in 
formato piccolo (non inferiore al 13x18), o in chiavetta usb.

19/01  
Sede CRAIM – Ultimi preparativi per l’allestimento della mostra 
collettiva Abbandoni e trasformazioni. Preparazione definitiva delle 
stampe da esporre, cornici , didascalie, titoli, turni di apertura.

20-21/01   
Galleria Celeste Allestimento della mostra Trasformazioni ed Abbandoni

22/01   
ore 17 – Inaugurazione della mostra Trasformazioni ed abbandoni. 
Galleria Celeste, Via XX Settembre 56 - Vicenza

26/01   
Eccoci alla tanto attesa seconda tappa del concorso interno Rally; vi 
ricordiamo i vincitori della prima tappa con tema Giallo: 1° Paolo Longo, 
2° Federico Bevilacqua, 3° Marco Pieropan. Il tema della 2° tappa è 
“Incroci”, vi ricordiamo che potete portare fino a 5 immagini digitali 
su questo tema. La giuria come al solito sarà pubblica e formata dai soci 
presenti alla serata.
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La partecipazione alle attività 
è aperta a tutti, l’adesione è 
annuale con tessera.

Ritrovo: tutti i Giovedì Ore 20,45 
salvo diversa indicazione come 
da programma

Per aggiornamenti ed altre 
informazioni visitate il sito

www.ilpuntofocale.it
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