
Bentornati! Avete fatto delle belle vacanze? Vi siete riposati? Vi siete esercitati con il vostro indice e il 

vostro occhio, ma soprattutto con il vostro cervello? Vi avvisiamo che sta per partire un secondo seme-

stre denso di attività, con qualche novità e qualche conferma. Vi aspettiamo come al solito al giovedì alle 

ore 21 presso la sede di Via Rismondo 2 per un altro semestre di grande fotografia. 

 

Giovedì 07/09 ore 21 sede 

Faremo il punto delle varie attività e corsi in programma per il 2° 

semestre 2017. A seguire presentazione del nuovo arrivo per la 

biblioteca, il catalogo della mostra “Lost and found” di David La-

chapelle 

Giovedì 14/09 ore 21 sede 

Presentazione del nuovo progetto nazionale Fiaf “La famiglia in 

Italia” . A seguire visione delle immagini realizzate per il tema an-

nuale del fotoclub “Vie di fuga” 

Giovedì 21/09 ore 21 sede 

E’ venuto il vostro momento: riparte il concorso rally de ilpuntofo-

cale per la stagione 2017-2018. Prima tappa a tema “Estate”. Pos-

sono essere presentate da 1 a 5 immagini digitali sul tema per ogni 

partecipante, con giuria popolare composta dai soci presenti. 

Giovedì 28/09 ore 21 sede 

Riprendono le serate a ingresso libero “Passione fotografia”. Per il tema “Fotografia e progettualità” 

i soci Antonio Matteazzi, Federico Bevilacqua, Paolo Dalla Costa, Valentino Follador, Silvia Zonin e 

Antonio Cunico presentano i progetti fotografici realizzati nel 2017. A seguire presentazione del per-

corso progettuale 2017-2018. 

Martedì 19/09 ore 20,30 

Presso sede CRAIM 

Via Mure Carmini 12—Vicenza 

Inizia il corso “Foto in pratica” 

Introduzione ala pratica della 

fotografia. 

4 lezioni e 2 uscite con Maurizio 

Cucchiara e Tommaso Solani 

Informazioni ed iscrizioni 

Maurizio 339 8907558 

Antonio 345 7999819 

Ilpuntofocale Fotoclub BFI 

Via Rismondo 2, Vicenza—1° piano a sx 
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ilpuntofocale@libero.it 
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