
mostra
fotografica
Parco del Sant’Artemio
Treviso

in collaborazione con

Parco del Sant’Artemio
Via Cal di Breda 116 - Treviso

Orari di apertura 
giorni feriali

dalle ore 8 alle 19
sabato, domenica e festivi 

dalle ore 8 alle 18

A nome della Delegazione FIAF di Treviso desidero 
ringraziare il Presidente della Provincia,  Stefano 
Marcon,  per aver offerto questa opportunità 
espositiva che lega i fotoamatori trevigiani di oggi ai 
loro predecessori che hanno ceduto nel tempo i loro 
Fondi al FAST della Provincia di Treviso.

Sono grato in modo particolare, al Circolo Sguardi 
Fotografici di Carbonera che ha collaborato agli 
allestimenti e alla S.I.L.E.A. Legnami, che ha donato i 
preziosi supporti utilizzati per la mostra.

Il mio grazie, altresì, a quanti hanno collaborato con 
me in stretta sinergia  rendendo possibile questo 
evento.  

Paolo de Wolanski

"Manifestazione riconosciuta FIAF F 8/2021"

Sguardi di ieri 
e di oggi

Delegazione Provinciale Treviso

FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIAZIONI FOTOGRAFICHE

La collaborazione tra la Provincia di Treviso e la 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche 
(FIAF) prosegue, in questa occasione, con la 
realizzazione di una mostra fotografica  nel parco 
del S. Artemio dedicata al tema dell'artigianato, 
commercio, industria e nasce dalla sinergia tra  
Paolo de Wolanski (delegato provinciale FIAF) ed il 
FAST - Foto Archivio Storico Trevigiano. 

L'occasione espositiva è costituita  da immagini 
storiche del foto archivio della Provincia di Treviso a 
cui vengono affiancate fotografie attuali realizzate 
da autori appartenenti ai circoli fotografici FIAF del 
territorio trevigiano.

Istituito nel 1989 per salvaguardare il patrimonio 
fotografico di Giuseppe Fini acquisito in quell'anno 
dalla Provincia, il FAST oggi ha un catalogo digitale 
che può essere consultato on-line collegandosi al 
sito http://fastarchivio.provincia.treviso.it      

Dalla sua costituzione si sono aggiunti 
successivamente, nuovi acquisti, donazioni, 
affidamenti di fondi fotografici in gestione. 
Attualmente il patrimonio del Fondo è di circa 
500.000 fotografie che riguardano prevalentemente 
il territorio veneto, ne documentano l'evoluzione 
urbanistica ed economica, i grandi eventi storici e le 
trasformazioni nei costumi sociali. 

Con questa nuova iniziativa l'Amministrazione 
Provinciale di Treviso intende promuovere la 
diffusione della fotografia, quotidianamente 
utilizzata da tutti noi con le nuove tecnologie, ma 
che solo grazie ad un confronto attento con il 
passato ci permette di apprezzarla veramente.   

Stefano Marcon
Presidente della Provincia di Treviso

17 maggio 
27 giugno
2021



e di oggi

Contributi fotografici

FAST
Foto Archivio Storico 
Trevigiano
della Provincia di Treviso
Fondi: 
Giuseppe Mazzotti
Giuseppe Gnocato
Ettore Bragaggia
Aldo Nascimben
Orio Frassetto
Borlui
Pro Loco Postioma
Archeologia Industriale
Mostra Conegliano 2004

FIAF
Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche
Alessandra Barzi  
Associazione Sguardi Fotografici

Simonetta Baiano  
FotoClubCasier

Nazzareno Berton  
Fiaf AFI e BFI

Melania Campobasso  
FotoClubCasier

Fabio Cocchetto   
FotoClubCasier

Alfio Adriano dal Poz  
Associazione Sguardi Fotografici

Paolo de Wolanski  
Associazione Sguardi Fotografici

Piergiorgio Giunti   
FotoClubCasier

Chiara Oselladore 

Luciano Piccolo   
Associazione Sguardi Fotografici

Cristina Pillan   
Associazione Sguardi Fotografici

Sguardi 
di ieri


