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Lucca, 30 giugno 2011 

COMUNICATO STAMPA 
 

La fotografia amatoriale protagonista a Castelnuovo Garfagnana (Lucca) 
Dal 29 luglio al 7 agosto torna la “Settimana della Fotografia” con esposizioni, eventi e premiazioni 

In mostra anche 55 dei più grandi nomi della Fotografia Italiana 
Ingresso gratuito 

 

La fotografia amatoriale protagonista a Castelnuovo Garfagnana (Lucca). Dal 29 luglio al 7 agosto torna 

la  “Settimana della fotografia”, rassegna che ospita mostre, eventi, premiazioni, lettura di portfolio, che 

da ormai quindici anni viene presentata al pubblico dal Circolo Fotocine Garfagnana con il patrocinio del 

Comune di Castelnuovo, Comunità Montana, Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio, FIAF, 

Sony e con il sostegno di sponsor locali. 

 
La rassegna, a ingresso gratuito, animerà la Rocca Ariostesca per una settimana, con eventi culturali 

destinati agli appassionati di fotografia, ma anche a coloro che passano un periodo di vacanza in 

Garfagnana e rappresenta un’importante occasione per tutti di avvicinarsi a questa forma d’arte. 

Saranno in mostra i nove lavori premiati al Portfolio dell’Ariosto 2010, il portfolio "L’unico ad essere 

diverso eri tu" di Stefano Giogli,  vincitore del Portfolio Italia 2010 e gli scatti di Carlo Delli “Natura di S. 

Rossore - creazioni”. Il Circolo Fotocine Garfagnana, esporrà una serie di scatti nelle vetrine del centro 

storico. 

 

Tra gli eventi clou di quest’anno, in prima nazionale, c’è “VIETATO! I limiti che cambiano la fotografia”, la 

mostra nata da un'idea di Gabriele Caproni, prodotta dal Circolo Fotocine Garfagnana e curata da 

Giovanna Calvenzi,  Renata Ferri e  Gabriele Caproni che ospita gli scatti di  55 tra i più bei nomi della 

fotografia italiana tra cui Gianni Berengo Gardin, Francesco Cito, Chico e Stefano De Luigi, Piergiorgio 

Branzi, Letizia Battaglia, Gabriele Basilico, Uliano Lucas, Alex Maioli, Francesco Zizola, Cesare 

Colombo, Cristina Omenetto, Enzo Cei, Giovanni Marrozzini, Antonella Monzoni. Questa collettiva 

fotografica vuole essere una presa di coscienza per riflettere su come sia cambiato negli ultimi anni in 

Italia il rapporto fotografo/soggetto, con sempre maggiori difficoltà di ripresa a causa della “psicosi della 

privacy” che sta provocando danni irreversibili alla documentazione iconografica dei nostri tempi.  

 

Ecco, nel dettaglio, il programma della rassegna. 

 

La Settimana della Fotografia inaugura alle ore 18 di venerdì 29 luglio alla presenza delle autorità 
cittadine. Alle 21,30 si terrà un incontro con Giancarlo Cerri e Omero Tinagli dal titolo "Quelli che... ci si 
alzava alle 5 per andare a fotografare in Garfagnana" con proiezione fotografica: i fotografi parleranno 
della storia del loro rapporto con la Garfagnana.  
 
Martedì 2 agosto alle 21,30 Carlo Delli presenta il suo libro “Natura di S. Rossore - creazioni”,  

recentemente edito da ETS, che racconta i luoghi del parco come non si era mai visto prima. Il suo 

obiettivo miscela con sapienza le immagini della “grande natura” – i paesaggi, la vegetazione forestale, i 
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mammiferi – con le inimmaginabili preziosità nascoste in quello stesso ambiente.  

 

Nella serata di venerdì 5 agosto si terrà una tavola rotonda su “I limiti che cambiano la fotografia”, a cui 

parteciperanno Giovanna Calvenzi e Renata Ferri photo editor del gruppo RCS, Alberto Giuliani di 

LUZphoto, Fulvio Merlak della FIAF e Gabriele Caproni del Circolo organizzatore. Con contributi scritti 

del giornalista Michele Smargiassi di Repubblica e dell’Avv. Massimo Stefanutti, si proverà a fare il punto 

sulla situazione attuale della fotografia di strada, l'impatto sociologico della legge sulla privacy e le 

relative conseguenze. 

 

Sabato 6 agosto alle 21,30 Giovanna Calvenzi sarà premiata con la “Fibula d’Oro” premio Rodolfo Pucci, 

riconoscimento che dal 1999 il Circolo assegna a chi si è distinto ai più alti livelli nel favorire la 

"Fotografia-incontro con la gente".  

 

Giovanna Calvenzi con Renata Ferri assieme a Fulvio Merlak, Luigi Erba, Roberto Evangelisti e Giorgio 

Tani saranno i lettori del “Portfolio dell’Ariosto - Premio Sony”, una delle tappe di  “Portfolio Italia”, in 

programma sabato 6 (dalle 15 alle 18) e domenica 7 agosto (dalle 9 alle 17). I lavori vincitori del Portfolio 

dell’Ariosto 2011 saranno presentati domenica 7 agosto alle 21. Per iscriversi al Portfolio dell’Ariosto, 

occorre inviare la scheda, disponibile al sito del Circolo Fotocine Garfagnana www.fotocinegarfagnana.it, 

dove si trovano anche regolamento e programma completo della manifestazione.  

 

Per info: info@fotocinegarfagnana.it 
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