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Martedì 4 Dicembre ore 21,15  

Concorso interno 
IV Serata  

3 Foto sul tema: GEOMETRIE   
Entro le ore 15,00 è possibile inviare le foto all’indirizzo:  

info@fotocinegarfagnana.it 

LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO 
 

Scelta CARTOLINA DI NATALE 

Martedì 18 Dicembre ore 20 

Cena Sociale di fine anno 
 Agrit. PRA’ DI RETO – GRAGNANELLA – Castelnuovo

Menù natalizio ‐ Costo 20 € 

prenotazioni Martedì 11 Dicembre 

Lunedì 17 Dicembre ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO

La riunione al solito è aperta a tutti i soci

Martedì 11 Dicembre ore 21,15  
Supposte di PHOTOSHOP 

La scala dei grigi (il vecchio sistema zonale). 
Istogramma e curve. 

I TEMI DEL CONCORSO INTERNO 

  Tema del concorso interno del mese di Gennaio: 

          I SEGNI DELLA DEVOZIONE: TRA FEDE E TRADIZIONE 

Sabato 8 Dicembre 
CIFA Bibbiena  

Mostra lavori ammessi a 
PORTFOLIO ITALIA 2012 
Ore 10: Forum associazioni 
che organizzano Portfolio 
Italia 
Ore 18: Presentazione 
vincitori e premiazione 
Portfolio Italia 2012 

 

In Rocca a Castelnuovo di Garfagnana 
Tre Mostre su Giovanni Pascoli 

Sarà inaugurata Giovedì 13 Dicembre per proseguire fino 
al 10 Gennaio una serie di mostre su Giovanni Pascoli 
nella Rocca a Castelnuovo di Garfagnana. 
“La mia cara città: Lucca e Giovanni Pascoli” una serie di 
pannelli di grande formato, con immagini selezionate 
dall’Archivio Fotografico del Comune di Lucca e di Casa 
Pascoli, con catalogo.  
 “Uno scambio d’immagini in tempo irreale”, Giovanni 
Pascoli interpretato dai fotografi del Circolo: Stefania 
Adami, Gabriele Caproni, Silvia Cavani, Alessandra 
Giannasi, Pietro Guidugli, Simone Letari, Simona Lunatici 
e Maria Magagnini. Abbinamento fra poesia a fotografia 
in un progetto grafico di Valeria Coli. 
“Una magnifica presenza” di Caterina Salvi e Sandra 
Rigali, con foto riprese a casa Pascoli e pitture, oggetto 
pure di un omonimo libro. 
A cura di Comune di Castelnuovo Garf, Fondazione Banca del 

Monte di Lucca, Fondazione CRL e Fondazione Giovanni Pascoli  

 

Avrà inizio il Venerdì 18 Gen il 
Corso di Fotografia  organizzato 
dal C.Fotocine Garfagnana.  
10 lezioni + due uscite 
info@fotocinegarfagnana.it 

 

E’ iniziata la Campagna di rinnovo 
delle adesioni alla FIAF per il 2013.  
La quota di iscrizione è di 50 €. 
E’ possibile iscriversi presso il Circolo. 
Iscriviti alla FIAF.         www.fiaf.net 

Agli iscritti la rivista mensile FOTOIT, l’Annuario Fotografico, un 
buono sconto di 10€ per un negozio on-line di fotografia, un buono 
sconto di 10€ nello shop on-line Fiaf, il prestigioso libro Fotografico 
sul Grande Autore dell’anno (iscritti entro 31/1). Per in nuovi soci 
un ricco pacco di benvenuto. Inoltre sconti su concorsi, mostre, 
libri, pubblicazioni, convenzioni e tanto altro. Invitiamo tutti ad 
associarsi, anche per sentirsi parte attiva del mondo fotografico. 

Vieni nel mondo FIAF: ti conviene!! 

 

Circolo Fotocine 
Garfagnana 

Iscrizioni 2013   
Quota di adesione 50 € 

 

Una alternativa reale al mondo virtuale del web. Un 
luogo fisico dove incontrarsi, confrontarsi e anche 
divertirsi con gli altri, lavorare su progetti, fare 
didattica sulla fotografia e sui software, per migliorare 
le proprie capacità. E poi occasioni espositive ed 
editoriali, possibilità di incontrare importanti autori e di 
visitare mostre, occasioni per fare fotografia con gite 
sociali e accessi riservati.  Una iniziativa come 
“Garfagnana Fotografia” che porta in zona la grande 
fotografia di qualità, personaggi e mostre di livello 
nazionale.  E ancora il sito internet, la biblioteca, le 
attrezzature ecc. 
Il tutto, e non sembri secondario, in una dinamica 
democratica per cui tutti possono partecipare e 
contribuire all’elaborazione delle decisioni.     
Tutto questo, se lo vogliamo, è a nostra disposizione. 


