
 

 

UNA VITA PER LA FOTOGRAFIA 
 

INCONTRO CON L’AUTORE 
 

20 NOVEMBRE 2019 
ORE 20:45 

CHIESETTA SAN MARCO -  MAROSTICA 

INGRESSO LIBERO 

I soci di Marostica Fotografi 1979  

raccontano il loro  

COMUNE DENOMINATORE 
—————- 

 

Durante la serata sarà presentato il libro che 

 racconta la vita dell’associazione dal 1979 al 2019  
 

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 



40 ANNI DI PASSIONE 

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 

Per chi lo desidera, ad ogni             

appuntamento è possibile iscriversi 

all’Associazione. La quota per il 2020 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,  escursioni fotografiche 

di gruppo e... molto altro! Per iscriversi alla nostra 

mailing list scrivi a  info@marosticafotografia1979.it 

All’epoca la fotografia era considerata un 
hobby che non molti potevano permettersi, le 
fotocamere erano “pura meccanica” e, in consi-
derazione del costo,  prima di far sviluppare e 
stampare le poche pose contenute in un rullino ci 
si pensava un po’ su. 

Marostica ribolliva di progetti culturali come 
mosto nei tini e molte nuove associazioni, 
tutt’ora in attività, nascevano proprio in quel  pe-
riodo su iniziativa di giovani intraprendenti, in-
trecciando collaborazioni e stringendo amicizie. 

Sono passati quarant’anni da allora, 
l’associazione ha cambiato   nome (ora si chia-
ma Marostica Fotografia 1979), le fotocamere 
sono  diventate dei veri e propri computer e, di-
ciamocelo, internet e i social hanno fatto dello 
“scattare fotografie” la più inflazionata delle  atti-
vità comuni, anche se… anche se saper fotogra-
fare veramente è davvero tutta un’altra cosa! 

Con questa pubblicazione vogliamo ripercor-
rere brevemente e a passi lunghi la storia 
dell’asso-ciazione, dedicandola a chi ha saputo  
tenerla viva anche in tempi in cui la mancanza di 
soci stava facendola precipitare nell’oblio, ovvero 
a Sergio Sartori, a cui nel 2012, in seguito alla 
ripresa delle attività, è stata conferita la carica di  
Presidente Onorario.  

Il Presidente 

Gabriella Strada 

 

A fine serata saranno disponibili 

copie della pubblicazione. 

Siamo nel 1979. Imperversano la disco music e 
gli abiti aderenti    come una seconda pelle, la mu-
sica si ascolta con il walkman e i Pink Floyd lan-
ciano The Wall, da lì a poco verrà dichiarato estin-
to il virus del vaiolo, scoppia la seconda crisi ener-
getica petrolifera degli anni ’70, Margaret Thatcher 
viene eletta Primo Ministro del Regno Unito e per 
la prima volta dalla sua nascita il Parlamento Eu-
ropeo viene eletto a suffragio universale dai citta-
dini degli Stati Membri.  

In questo scenario sociale, fra austerity energe-
tica e lady di ferro, dal progetto di un piccolo grup-
po di appassionati di fotografia nasce il “Fotoclub 
Marostica”. 

 

Per informazioni scrivere a 

info@marosticafotografia1979.it 

oppure chiamare il + 39 338 8673781 

WhatsApp +39 345 2397740 


