
UNA VITA PER LA FOTOGRAFIA 
 

INCONTRI CON I GRANDI FOTOGRAFI 
 

13 MARZO 2019 
ORE 20:45 

CHIESETTA SAN MARCO -  MAROSTICA 

AMPELIO PELLATTIERO 
 

40 ANNI DI PASSIONE 
 

NEL 40^ ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE DI  

MAROSTICA FOTOGRAFIA 1979 

(GIA’ FOTOCLUB MAROSTICA)  

Chiesetta San Marco 

Via San Marco - MAROSTICA (Vi) 

——————— 

Per informazioni scrivere a 

info@marosticafotografia1979.it 

oppure chiamare il + 39 338 8673781 

WhatsApp +39 345 2397740 

 

 

 

Con  il patrocinio  della Città di Marostica e la collaborazione  

della Consulta  delle Associazioni Culturali di Marostica 

Associazione Marostica Fotografia 1979 
 

Sede legale: Via Monte Grappa, 22 

Sede operativa: Corso Mazzini, 77 

36063 MAROSTICA (VI) 

Cod. Fisc. 91040490244 
 

info@marosticafotografia1979.it 

tel. +39 338 8673781 

WhatsApp +39 345 2397740 



AMPELIO 

PELLATTIERO 

Per queste serate Marostica Fotografia 1979 

invita interpreti e artisti dell’immagine fotografica 

che hanno così l’opportunità di raccontare e 

raccontarsi, seguendo il filo rosso della loro 

passione,  che,  in molti casi, è  diventata anche 

vera e propria professione.  

Sono stati nei luoghi più disparati  del  mondo 

oppure non si sono mai mossi dalla propria ter-

ra d’origine, ma  tutti si sono distinti per la loro 

particolare capacità di emozionare,  interpretan-

do  la  realtà  o  riuscendo a “cogliere l’attimo” 

immortalandolo con uno scatto fotografico. 

Gli incontri sono aperti al pubblico, per gli ap-

passionati  di  fotografia,  dell’arte e dell’imma-

gine che, mai come in questi nostri tempi, è lin-

guaggio immediato, globale e universale. 

 

UNA VITA PER LA FOTOGRAFIA 
 

INCONTRO CON L’AUTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarant’anni fa, nel 1979, un piccolo gruppo di 
amici accomunati da una passione che all’epoca 
non era cosa per molti, decisero di rendere ufficia-
le e fruibile da parte di tutti ciò che fino ad allora 
avevano sperimentato singolarmente, ovvero il 
phôs graphé, lo “scrivere con la luce”… la fotogra-
fia. Nacque così il Fotoclub Marostica. 
Quest’anno, quindi, le serate de “Una vita per la 
fotografia” avranno un sottotitolo - ovvero “40 
anni di passione” -  e gli ospiti del 13 marzo, del 
22 maggio e del 18 settembre saranno tre rappre-
sentati di quel nucleo iniziale: Ampelio Pellattie-
ro, Angelo Aldo Filippin e Sergio Sartori. La 
serata del 20 novembre sarà invece dedicata, co-
me da tradizione, ai soci attivi. 

 

Per chi lo desidera, ad 

ogni appuntamento è 

possibi le  iscr iversi 

all’Associazione. La quo-

ta per il 2019 è di 20,00 

euro. Il programma delle 

attività, oltre che ad altri incontri con grandi 

fotografi, prevede mostre (anche delle opere 

dei soci), corsi base e corsi avanzati,  escur-

sioni fotografiche di gruppo e... molto altro! 

Per iscriversi alla nostra mailing list scrivi a 

            info@marosticafotografia1979.it 

40 ANNI DI PASSIONE 

Dice di sé: 
“Sono nato a Creazzo (Vi) il 9 
febbraio del 1952.  
Ho cominciato ad appassio-
narmi alla fotografia alla fine 
degli anni ‘70, e le mie prime 
esperienze le ho fatte con il 
Circolo fotografico Vicentino. 

In quel periodo avevo conosciuto uno sparuto 
gruppo di fotografi amatoriali di Marostica e, ap-
pena paventarono l’idea di costituire un Fotoclub 
cittadino, chiesi di contribuire fin dall’inizio alla 
sua nascita. 
Fu un periodo molto formativo, ricco di attività ed 
esperienze, come, per esempio, la creazione di 
un archivio fotografico sulle varie edizioni della 
Partita a Scacchi e il progetto di un libro fotogra-
fico su Marostica  per la Banca Popolare di Ma-
rostica (che però poi non fu più realizzato). Ri-
cordo le uscite fotografiche sempre allegre e 
all’insegna del divertimento e le prime sessioni di 
posa in studio con delle modelle in carne ed os-
sa, tutto sempre sotto la supervisione di Sergio 
Sartori, sempre pronto a dare consigli e suggeri-
menti che mi hanno fatto crescere ed amare la 
fotografia. 
Insomma… un gran bel periodo della mia vita! 
Negli anni 2000 mi iscrivo al Circolo Fotografico 
Scledense (di cui faccio tuttora parte), dove rico-
pro anche il ruolo di membro del direttivo. Entro 
poi a far parte del Foto Club Caldogno, dove, da 
circa otto anni, ricopro la carica di presidente. 
Io penso che la fotografia sia una grande mae-
stra di vita, basta viverla con umiltà e voglia di 
imparare”. 
 

Contatti:  
ampe.alex@alice.it  - tel. +39 335/261098  

Alcuni scatti di Ampelio Pellattiero che descrivono 

il suo percorso fotografico dagli anni ‘80 ad oggi. 

mailto:ampe.alex@alice.it

