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 2010
Sabato 4 Dicembre
Prato

Sala consiliare della Provincia

Manifestazione conclusiva di
PORTFOLIO ITALIA 2010

Martedì 7 Dicembre ore 21,15
Un grande progetto, per
raccontare e documentare
l’Italia a 150 anni dalla sua
nascita.
Facciamo il punto sulla situazione raccogliendo
le adesioni di coloro intendono partecipare

CENA SOCIALE
Il tradizionale ritrovo a cena per scambiarci gli auguri
di fine anno si trasforma quest’anno in una occasione
di autofinanziamento.
Grazie alla disponibilità di Simone Letari e di alcuni
soci la cena sarà fatta in proprio e l’incasso utilizzato
come contributo all’affitto della nuova sede.
Appuntamento presso l’abitazione di Simone Letari in
Loc. Marigliana a pochi Km da Castelnuovo Garf.
Martedì 21 Dicembre alle ore 20
Raccolta delle prenotazioni in sede Martedì 7 Dicembre.
Rif.: SIMONE LETARI (339-7448605)

Le foto (max 10) dovranno essere realizzate il 17 Marzo 2011
giornata in cui si celebra l’anniversario dell’Unità. Serve
organizzarsi per tempo sapendo cosa fotografare, con le
autorizzazioni necessarie. Serve iscriversi entro il 31 Dicembre,
la FIAF fornirà materiale e potrà seguire la situazione.

Martedì 14 Dicembre ore 21,15

RACCOLTA PRENOTAZIONI CENA SOCIALE 21 DIC

Immagini della Garfagnana

Selezione di foto per l’ Archivio sulla Garfagnana
Per Immagini digitali - max 10 per autore

Martedì 21 Dicembre ore 20
Cena Sociale di fine anno
Presso l’abitazione di Simone Letari
Loc. Marigliana - Castelnuovo Garf.
Costo 20 € come autofinanziamento per la sede
(prenotazioni Martedì 7 Dicembre)

Martedì 28 Dicembre ore 21,15
Concorso interno
IV Serata
2 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
Si sollecita il
rinnovo della
adesione al Circolo
per l’anno 2011

Iscrizione 50 €

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

Il Circolo propone di sviluppare il tema VITA QUOTIDIANA
Avrà inizio il prossimo 20 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.
Massimo 20 i partecipanti, iscrizione, comprendente la
tessera del Circolo, di 150 euro con riduzioni per gli
studenti.

ANGOLO DI BORGO - PIS A
Spazio espositivo dedicato alla Foto d’autore
Foto Ottica Allegrini – Sottoborgo, 49 – Pisa
A cura di Enzo Gaiotto AFI (3C Cascina S.Barsotti)

AUTORE DEL MESE DI DICEMBRE 2010
In mostra dal 2 al 28 Dicembre

CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA BFI
Con le opere
“NEL CUORE SILENZIOSO DELL'INVERNO”
Che propone diversi scatti realizzati dai soci del
Circolo, che proprio nella fredda stagione colgono
gli aspetti più intimi e suggestivi della loro terra.
Scatti che testimoniano la compiutezza realizzativa
raggiunta da questo gruppo di appassionati, sempre
impegnati a rendere migliore la fotografia amatoriale
italiana.
www.3ccascina.com

Scade a Gennaio il termine per l’iscrizione alla FIAF. La quota di
iscrizione è di 45 €, è possibile iscriversi presso il Circolo al Martedì sera.

La rivista mensile FOTOIT, l’Annuario Fotografico 2011, l’esclusivo libro
Fotografico dedicato a Franco Fontana, 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.

