
MOGLIANO 
FOTOGRAFIA 
2013 

 
 

 
 
Dal 2 marzo al 5 maggio 2013, 5 associazioni fotografiche, 50 fotografi e più di 300 foto saranno esposte 
durante una rassegna di mostre con ingresso libero al “BROLO Centro d'Arte e Cultura” di Mogliano. 
Parteciperanno associazioni della zona come “Venetofotografia” di Silea (TV), “A.C.F. La Tangenziale” di 
Mestre (VE) nel suo trentennale, “Amici del Click” di Marcon (VE) nel suo decennale, “Gruppo Fotografico 
Fotofobia 99” di Roncade (TV) e “La Filanda fotoclub” di Mogliano Veneto (TV). 
La rassegna è organizzata da “Mogliano Fotografia” di Graziano Piovesan e Roberto Fraioli in 
collaborazione con la Città di Mogliano Veneto Assessorato alla Cultura. 
 
 

 
 
“BROLO Centro d'Arte e Cultura” 
Via Rozone e Vitale, 5 
31021 Mogliano Veneto (TV) 
 
Orari: 
da martedì a venerdì 16:30-19:30 
sabato e domenica 10:30-12:30 / 16:30-19:30 
lunedì chiuso 
 
Ingresso libero 
 
Inaugurazioni: ore 18:00 (tranne domenica 3 marzo ore 17:30) 
 
Sito: www.moglianofotografia.it 
e-mail: info@moglianofotografia.it 
 
Info: 041 5901416 (Fotogramma) 
cell.:  335 1023011 (Graziano Piovesan) 
 
Mostra organizzata da "Mogliano fotografia" di Graziano Piovesan e Roberto Fraioli 
in collaborazione con la Città di Mogliano Veneto Assessorato alla Cultura 
 
Calendario: 
dal 2 al 14 marzo - "Dalla natura all'uomo" - VENETOFOTOGRAFIA di Silea (TV) 
dal 16 al 28 marzo – “30 anni di fotografia" - A.C.F. LA TANGENZIALE di Mestre (VE) 
dal 30 al 11 aprile - “In-solita Venezia” - AMICI DEL CLICK di Marcon (VE) 
dal 13 al 24 aprile - “Bianconero99” - GRUPPO FOTOGRAFICO FOTOFOBIA99 di Roncade (TV) 
dal 25 aprile al 5 maggio - “Tutti giù per terra” - LA FILANDA FOTOCLUB di Mogliano Veneto (TV) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
VENETOFOTOGRAFIA 
 
"Dalla natura all'uomo" 
VENETOFOTOGRAFIA di Silea (TV) 
dal 2 marzo al 14 marzo 2013 
 
inaugurazione domenica 3 marzo ore 17:30 
con la presenza degli autori e la presentazione di Francesco Danesin e Piero Alfonsi 
 
Curatore della mostra, Francesco Fontana 
Recensione e presentazione  a cura di Francesco Danesin e Piero Alfonsi 
 
Abbiamo organizzato un progetto che porterà il visitatore ad un percorso “onirico” dalla Natura in senso non 
convenzionale con immagini particolari all’Uomo passando per i particolari delle opere dell’Uomo stesso e 
le Opere d’arte da esso realizzate 
 
Espongono: 
Paolo Pozzobon - ARCHIvisioni  
Stefano Martin - Oltre il Tempo 
Michele Busetto - FREDDI PARTICOLARI 
Livio Prandoni - Riflessioni  PROSPETTICHE 
Mirko Gregolin - Dinamismo contemporaneo 
Roberta Salamon - Tracce 
Sergio Frada - Nature 
 
Contatti: 
mail: frances.fon@tiscali.it  -  info@venetofotografia.it 
cell: 342 8030251 
www.venetofotografia.it 
 
 
Link pagina evento sul sito web: http://www.venetofotografia.it/moglianofotografia-.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LA TANGENZIALE 
 
“La Tangenziale, 30 anni di fotografia" 
Associazione Culturale Fotografica la Tangenziale di Mestre (VE) 
dal 16 marzo al 28 marzo 2013 
 
inaugurazione sabato 16 marzo ore 18:00 
con la presenza degli autori e la presentazione di Lucio Carraro 
 
L'Associazione Culturale Fotografica “La Tangenziale” per la prima volta nella sua storia espone in questa 
splendida cornice che è il Brolo di Mogliano Veneto. Un’occasione per presentarsi ai visitatori con opere 
che rappresentano il lavoro fotografico dei soci in questo periodo; Associazione che proprio quest’anno 
festeggia i suoi trent’anni di attività. 
Le opere esposte sono state eseguite dai nostri attuali soci, quindi immagini non di repertorio o di archivio. 
Opere a tema libero dove ogni autore ha potuto esprimersi liberamente lasciandosi ispirare secondo le 
proprie caratteristiche e peculiarità. Potrete vedere fotografie che spazieranno dal paesaggio ai ritratti, dal 
colore al bianco e nero, dalla stampa analogica fatta in casa con il "vecchio ingranditore" alle immagini 
digitali e elaborazioni di post-produzione. Immagini in cui lo spettatore potrà liberamente lasciarsi andare e 
coinvolgere. 
 
Espongono: 
Gabriele Luchetti 
Maurizio Barbieri 
Umberto Pinzoni 
Giancarlo Keber 
Alvise Busetto 
Renato Corbetti 
Sonia Piovesan 
Roberto Alberti 
Gloria Veneri 
Zeno Trevisiol 
 
Contatti: 
mail: latangenziale@gmail.com - keber.piovesan@aliceposta.it - barbmau2@tin.it 
cell. 328 6379011 
 
Link sito web: www.acflatangenziale.com 
Link FB: https://www.facebook.com/latangenziale 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AMICI DEL CLICK 
 
 “In-solita Venezia” 
Amici del click - Associazione Auser Marcon Sezione Fotografia di Marcon (VE) 
dal 30 marzo al 11 aprile 2013 
 
inaugurazione sabato 30 marzo ore 18:00 
con la presenza degli autori e la presentazione del prof. Bruno Carnevali 
 
Gli “Amici del click” hanno visto una Venezia in-solita.  
Non le gondole, i ponti, le maschere. 
E’ una Venezia diversa che vogliamo “fermare”. Quella che l’occhio comune non coglie. L’anima interiore di 
una Venezia da “respirare”, da immaginare, da sognare. Diversa e sempre nuova come solo una vecchia 
emagica città può essere.  È un’altra Venezia;  alternativa o, se volete, In-solita.   
 
Espongono: 
Adriano Zaninello 
Alessandro Simeon 
Emanuele Granzo 
Ennio Stefan 
Francesco Maggiolo 
Graziano Piovesan 
Lisa Pavanello  
Loris Specie 
Lucia Rizzo 
Marco Zecchini 
Paolo Bison 
Roberto Mirandola 
Samuele Cappelletto 
 
Contatti: 
mail: amicidelclick@gmail.com 
cell. 368 7472686 
 
Link FB: https://www.facebook.com/amici.delclick 
Link  flickr: http://www.flickr.com/groups/amicidelclick/pool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FOTOFOBIA 99 
 
 “Bianconero99” 
Gruppo fotografico Fotofobia99 di Roncade (TV) 
dal 13 al 24 aprile 2013 
 
inaugurazione sabato 13 aprile ore 18:00 
con la presenza degli autori e la presentazione di Alberto Lucchetta 
 
"Perchè la luce sia splendente, ci deve essere l'oscurità" (F. Bacon) 
 Un messaggio quindi a guardare con curiosità la luce che ci circonda, per scoprire e cogliere attimi 
irripetibili. La poesia del bianconero accomuna le immagini della collettiva, stimolando la fantasia e il 
mondo dei sogni. 
 
Espongono: 
Margherita Bertoldo - Presente! Presenze 
Gianni Mazzon - La mia Londra 
Silvano Rugger - Al cimitero di Praga 
Piero Lucchetta - Per non dimenticare 
Alberto Lucchetta - Gioco di linee e di ombre 
Davide Franceschini - Le vie n'est pas eternelle sur la terre 
Enrico Fattorello - Testimoni d'un tempo 
Marco Dorella - Acciaio 
Andrea Rizzo - Percorsi percorsi 
 
Contatti: 
mail: Fotofobia99.fotoclub@libero.it 
cell. 333 8151815 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA FILANDA 
 
 “Tutti giù per terra” 
La Filanda fotoclub di Mogliano Veneto (TV) 
dal 25 aprile al 5 maggio 2013 
 
inaugurazione giovedì 25 aprile ore 18:00  
con la presenza degli autori e la presentazione del fotografo Aldo Pavan (da confermare) 
 
Un reportage sociale che indaga sulla vita nelle aziende agricole della bassa Trevigiana. L'uomo e il 
rapporto con la terra in un territorio denso di capannoni, cementificazione e coltivazioni sempre meno 
autoctone. Le "nuove" generazioni di contadini che ritornano ad una dimensione lavorativa legata a ciò che 
si produce grazie al lavoro manuale e alla natura, come un tempo, ma con una nuova coscienza che non 
dimentica le origini. 
 
Espongono: 
Daniele Fossali 
Devid Tronchin 
Francesco Pistollato 
Gianluca Scibelli 
Giovanna Bison 
Marco Gallinaro 
Marco Ferrari Bravo 
Paola Franco 
 
Contatti: 
mail: info@lafilandafotoclub.it 
cell. 349 2189825 
 
Link: www.lafilandafotoclub.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


