
 

 
 

 

CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA  b.f.i. 
presso Complesso scolastico di Via Fabrizi a Castelnuovo Garfagnana 

Web site:  www.fotocinegarfagnana.it    e-mail:   info@fotocinegarfagnana.it 

Programma di  DICEMBRE 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martedì 2 Dicembre ore 21,15 

Workshop con Ivano Bolondi  
Vediamo e mettiamo insieme le foto  

per fargliele avere rapidamente  
Max 20 Foto  

Lunedì 15 Dicembre ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  

Mercoledì 3 ore 21,15 Sede circolo 
Giovedì 4 Sala Suffredini  

Collaborazione con Comunità Montana della Garfagnana 
Montaggio mostra nazionale sul castagno

Martedì 9 Dicembre ore 21,00 

Concorso interno 
IV Serata  

3 Foto a tema libero: File digitale, DIA o Stampe 
Entro le ore 15,00 è possibile inviare le foto all’indirizzo:  

info@fotocinegarfagnana.it 
LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO

Martedì 16 Dicembre ore 20 
Cena Sociale 

Ristorante “I Macelli” a Borgo a Mozzano 
(prenotazioni Martedì 2 Dicembre) 

 

Domenica 7 Dicembre  
Prato   

Sala consiliare della Provincia 
Manifestazione conclusiva di  
PORTFOLIO ITALIA 2008 

6 – 7- 8  Dicembre 
Castelnuovo di Garfagnana 

Manifestazione Città della Castagna 
Concorso gastronomico nazionale 

Il Circolo Fotocine Garfagnana augura 
Buon Natale ed un Felice anno nuovo 

CENA SOCIALE 
Martedì 16 Dicembre cena sociale presso il  
Ristorante “I MACELLI” a Borgo a Mozzano. 

La cena avrà il costo di 25 €. 
Raccolta delle prenotazioni in sede Martedì 2 

Dicembre. 
Rif.: STEFANIA ADAMI ( 0583-648023) 

 
FOTO WORKSHOP CON IVANO BOLONDI 

Dopo il workshop con Ivano Bolondi, svoltosi Domenica 23 
Novembre con grande partecipazione, dobbiamo mettere insieme 
il materiale prodotto. Per vederlo insieme e per mandarlo ad Ivano, 
che vuole vedere le foto ed è disponibile ad effettuare la selezione 
in vista di una possibile mostra. Martedì 2 Dicembre aspettiamo 
tutti i partecipanti con i loro lavori (in file JPG di dimensioni 
accettabili). 
 

 
Avrà inizio il prossimo 22 Gennaio il Corso di Fotografia 
organizzato dal Circolo Fotocine Garfagnana. 9 lezioni + un uscita, 
attraverso le quali conoscere in maniera organica gli aspetti tecnici 
e compositivi della fotografia. 
Il corso si terrà il Giovedì sera, dalle ore 21 alle ore 23, nella sede 
del Circolo Fotocine Garfagnana, a Castelnuovo. 
Il corso è a cura di Gabriele Caproni. 
Saranno al massimo 20 i partecipanti al corso, per il quale è 
prevista una iscrizione, comprendente la tessera del Circolo, di 80 
euro con riduzioni per gli studenti.  
 

COLLABORAZIONE CON  
LA COMUNITA’ MONTANA 

Nell’ambito delle collaborazioni con le istituzioni sempre curate dal 
Circolo siamo stati invitati dalla Comunità Montana della 
Garfagnana a collaborare alla grande manifestazione sulla 
castagna che si svolgerà a Castelnuovo il 6/7/8 Dicembre. 
In particolare dovremo curare l’allestimento della mostra 
fotografica sul castagno di cui ci forniranno le foto. Contiamo su un 
ampia collaborazione per curare al meglio l’impegno espositivo. 

Sono aperte le 
iscrizioni al Circolo 

per l’anno 2008. 
Iscrizione 20 € 
Iscrizione cumulativa 

FIAF+Circolo 60 € 

Scade a Gennaio il termine per l’iscrizione alla FIAF. La quota di 
iscrizione è di 42 €, è possibile iscriversi presso il Circolo al Martedì sera. 
La rivista mensile FOTOIT, l’Annuario Fotografico 2008, l’esclusivo libro 
Fotografico dedicato a ITALO BERTOGLIO, sconti vari su mostre, libri, 
pubblicazioni, convenzioni nel settore culturale e commerciale, il 
Vademecum ecc,ecc. questa la FIAF una grande associazione cui invitiamo 
ad associarsi, anche per sentirsi parte attiva del mondo fotografico. 


