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Marostica Fotografia 1979 promuove attività

di formazione, mostre, convegni, seminari,

concorsi, incontri pubblici con grandi

fotografi e, soprattutto, appuntamenti in

cui i soci hanno la possibilità di confrontarsi

su tutto quello che riguarda la fotografia,

favorendo il confronto e la didattica

interattiva. 

La sede operativa è in Corso Mazzini, 77 a

Marostica.

Le serate aperte al pubblico "Una vita

per la fotografia" si svolgono presso la

sala polifunzionale della Cooperativa

dei Consumatori di Marostica, in via

Montello, 22. 

Ingresso libero con green pass.

MAROSTICA FOTOGRAFIA 1979

Nel 1976, compie il giro del mondo in camion che

durerà due anni e sette mesi per un totale di 184000

km percorsi attraverso i cinque continenti. 

Questa impresa viene classificata dal Guinness Book

of Records 1984 come il primo e più lungo 

giro del mondo.

CESARE GEROLIMETTO

Cesare Gerolimetto ha compiuto lunghi e

rischiosi raid automobilistici trans-

continentali in Africa e Asia senza

macchina fotografica. 

Poi, nel 1976, alla vigilia della partenza per

il giro del mondo in camion insieme a

Daniele Pellegrini (durato due anni e sette

mesi, per un totale di 184.000 Km e

riconosciuto il più lungo viaggio attorno al

mondo), comprende l'importanza di

documentare anche dal punto di vista

fotografico il viaggio. Così la fotografia

irrompe nella sua vita. 

Dal 1984 diventa la sua scelta

professionale esclusiva. 

Oggi collabora con importanti riviste

nazionali ed estere e ha al suo attivo

numerose pubblicazioni.

Il suo nome appare in importanti volumi

sulla fotografia.

Cesare Gerolimetto, vive e lavora a

Bassano del Grappa (VI).

6  APRILE  2022  -ORE  20 .45  

PRIMA VIAGGIATORE ,  POI  FOTOGRAFO


