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Ripartono le attività del secondo semestre, abbiamo in programma una mostra importante
per fine anno per la realizzazione della quale avremo bisogno dell’impegno di tutti i soci.
Collaboreremo inoltre con le attività del Circolo Fotografico Vicenza, vi segnaleremo le
serate interessanti alle quali possiamo partecipare liberamente in base ad un accordo
di scambio e condivisione che abbiamo realizzato con loro questa estate. Proseguiremo
inoltre con il nostro Fotorally , affiancandolo alla prima serata con un concorso aperto a
tutti, e con le serate di Passione Fotografia, con ospiti interessanti e di rilievo. Per finire
ripartiamo con un corso di fotografia frutto delle esperienze degli scorsi anni, dove alle
nozioni tecniche verrà associato il percorso di alfabetizzazione, già sperimentato con
successo all’interno della nostra associazione.

SETTEMBRE 2019
12/09

Riapertura del Puntofocale per il via alle attività del secondo semestre
2019. La prima serata sarà dedicata ai saluti e benvenuti per poi passare
subito al sodo con l’inizio della preparazione delle immagini per la mostra di
dicembre sul tema “Vie di fuga”. Visioneremo le immagini finora realizzate
dai partecipanti ed eventuali testi di presentazione.

19/09

Per la nuova edizione del Fotorally 2019-20, abbiamo deciso di aprire
la serata con un Flash Mob Photocontest, sul tema “Immagini di una
estate – fotografie scattate durante l’estate 2019”. Parteciperemo
quindi assieme , soci e non soci, con le solite modalità, presentazione da 1
a 5 immagini, giuria popolare composta dai soci del Puntofocale. Alla fine
stileremo due classifiche, soci e non soci, con premiazione dei partecipanti
del Flash Mob Photocontest. All’inizio della serata presenteremo le
attività del Puntofocale per il 2° semestre 2019 e lanceremo la campagna
associativa 2020.

24/09

Vi invitiamo a partecipare a questa serata organizzata dal Circolo
Fotografico Vicenza, una presentazione del fotografo Josef Kudelka a
cura di Rosanna Ottofarro

26/09

Ripartono anche le serate di Passione Fotografia : partenza con il botto!
Avremo ospiti gli amici del fotogruppo Mignon che ci presenteranno
il loro punto di vista sulla street photography. Serata a ingresso libero,
portate amici e conoscenti!

27/09

Ore 20,30 Parte il corso di fotografia di base e alfabetizzazione
presso la sede Craim. Passate parola ad amici e conoscenti, una
buona partecipazione è importantissima per poter proseguire con una
certa tranquillità nelle future attività dell’associazione. Per informazioni
ed iscrizioni rivolgersi ad Antonio Cunico 345 7999819. tutti assieme le
immagini. A fine serata brindisi di buone vacanze

La partecipazione alle attività
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