CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA APS
Associazione di promozione sociale – Benemerito della Fotografia Italiana
Sede Sociale:

Villaggio UNRRA n. 44 ‐ Castelnuovo di Garfagnana

Circolo Fotocine Garfagnana

fotocine_garfagnana

www.fotocinegarfagnana.it

Ind.postale: CP 2 ‐ 55032 Castelnuovo di Garfagnana e‐mail: info@fotocinegarfagnana.it
Codice Fiscale : 90003470466

Programma di

APRILE 2021

Martedì 6 Aprile ore 21,00 Join meeting

Progetto nazionale CLIMA, AMBIENTE, FUTURO

COFANETTO 2021: Proposte fotografiche (3 foto x autore)

DECLINAZIONE DI AMBIENTE

Ancora disponibili alcuni posti! <cosa è? vedi pgm Marzo>

L’ambiente è un sistema complesso di relazioni tra noi e
quello che ci circonda. Nella declinazione del Progetto
Nazionale FIAF l’ambiente è inteso come l’insieme dei
fenomeni che mettono in relazione la vita umana con le
risorse naturali. L’ambiente naturale, ovvero privo dei
condizionamenti e delle necessità dell’intervento
umano, è da sempre stato messo duramente alla prova,
fino a quando non si sono determinate le condizioni per
una difficile ritorno all’equilibrio di rigenerazione delle
risorse utilizzate dall’uomo. Il progetto vuole studiare
queste forme di trasformazione, sia là dove sono in atto
sistemi di recupero per un ritorno ad un ambiente più
naturale, sia là dove sono ancora in corso gli sfruttamenti
e i depauperamenti ai fini del sostegno di una civiltà
disattenta e miope, sempre più bisognosa di risorse
difficilmente rinnovabili a sostenere un ritmo di crescita
inconciliabile con il mantenimento del patrimonio
naturale.
Il progetto prevede mostre e pubblicazioni nel 2022.
Al progetto nazionale "Ambiente, clima, futuro" è
dedicato per le Prov. di Livorno, Lucca, Massa e Carrara,
Pisa il LAB Di Cult FIAF 074 coordinato da Silvia Tampucci
– 3294583884 labambiente074@gmail.com
E’ possibile partecipare con un quota di 10€ e prevede
diverse mostre oltre a partecipare al progetto nazionale.
Modulo di iscrizione

Fotografa la Garfagnana!
Raccolta foto per l’Archivio fotografico
Inviare le foto a info@fotocinegarfagnana.it

Giovedì 8 Aprile ore 21,00
Incontro con

LISETTA CARMI
Link disponibile nei giorni precedenti

Domenica 11 Aprile ore 9,30|12,45 – LIVORNO
45° CONVEGNO REGIONALE CIRCOLI FOTOGRAFICI FIAF TOSCANI
In modalità online link: https://www.gotomeet.me/CdFC9-24-04-2020/convegno-regionale-fiaf-toscana

Martedì 13 Aprile ore 21,00
Il Gruppo Fotografico Albese organizza un incontro
online con ospiti Stefania Adami e Gigi Lusini
Il Link sarà comunicato appena disponibile

Giovedì 15 Aprile ore 21,00 - Join meeting
Una mostra di Circolo per Garfagnana Fotografia 2021
Tema: Ambiente
Vediamo i singoli progetti per una mostra omogenea.
Ad es. sui 4 elementi: Fuoco |Terra | Acqua | Aria

Martedì 20 Aprile ore 21,00 - Join meeting
Concorso interno ONLINE
VIII Serata
3 Foto a TEMA LIBERO

Inviare le foto a: info@fotocinegarfagnana.it
Le foto selezionate saranno pubblicate sul sito, FB e IG
Per connettersi click qui:

Giovedì 22 Aprile ore 21,00
Incontro con

MAURO GALLIGANI
Link disponibile nei giorni precedenti

Martedì 27 Aprile ore 21,00 - Join meeting

Fotografa la Garfagnana!
Raccolta foto per l’Archivio fotografico
Inviare le foto a info@fotocinegarfagnana.it

Fotografa la Garfagnana!
Il Circolo ha proposte di collaborazione per foto della
Garfagnana, ma potrebbe esserci anche un secondo
libro… dobbiamo però aggiornare l’archivio,
soprattutto su questi temi:
Chiese (esterni ed interni), Eremi, Arte, Portali, Case
coloniche, Fortezze, Castagna e castagneti
Prodotti: Farro, Mele, Funghi, Vigneti, Formenton,
Fiori ambientati, Boschi, Acqua, fiumi, laghi, Fontane, e
poi Aspetti Particolari in vista del ”Calendario 2022”.
Sotto con le foto... compatibilmente con la situazione.
Continuano gli incontri culturali online proposti da FIAF e
Circoli di particolare interesse, calendario su:
http://www.fiaf.net/regioni/nazionale/calendario-circoli-fiaf/
anche su: www.fotocinegarfagnana.it

