
 

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    FEBBRAIO 2023  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ambientefuturo.fiaf.net/ 
Occasione per raccontare sia i luoghi e le attività 

dove esistono progetti ed esperienze di recupero per 
un ritorno ad un ambiente più naturale, sia quelle 

situazioni dove sono ancora in corso sfruttamento e 
depauperamento per sostenere un sistema 
economico sempre più bisognoso di risorse 

rinnovabili. 
Mostra nazionale a Bibbiena a giugno 2022 con catalogo; 

realizzazione di MOSTRE LOCALI a cura dei circoli  
in contemporanea con la mostra nazionale di Bibbiena; 

- Pubblicazione di un LIBRO DELLE MOSTRE LOCALI  
• Termine iscrizioni al progetto: dicembre 2021; 

• Termine consegna foto per la sel. Nazionale: gennaio 2022 
Possono partecipare tutti i fotografi d’Italia, in forma singola o 

associata. La partecipazione è gratuita per gli iscritti FIAF nel 2021.  
I non iscritti possono partecipare con una piccola quota di accesso. 

 
 

Martedì 21 Febbraio ore 21,15  
Concorso interno 

IV Serata  

 

3 Foto a TEMA LIBERO 

Entro le ore 15,00 è possibile inviare le foto  

alla mail:  info@fotocinegarfagnana.it 

 

Giovedì 9 Febbraio ore 21,00 online 

 

PORTFOLIO ITALIA 2022  II  p. 
Incontro con gli autori finalisti  
Link nei giorni precedenti 
 

 

Circolo Fotocine Garfagnana  

Iscrizioni 2023   
Quota adesione 50 € 

Invitiamo a rinnovare l’adesione al Circolo e 
essere soci attivi partecipando agli incontri. 

Possibile pagamento online su 
IBAN: IT04-V-05034-70130-000000137806 
Banco BPM - Castelnuovo di Garfagnana 

Martedì 14 Febbraio ore 21,15  

Serata dedicata alla raccolta di foto per  

ARCHIVIO GARFAGNANA 
Ognuno può portare il suo contributo fotografico 

Possibile anche Inviare le foto a 
info@fotocinegarfagnana.it 

 
Giovedì 16 Febbraio ore 21,00 online 

 

Incontro con  
   STEFANO SCHIRATO  
Link nei giorni precedenti 
 

Martedì 28 Febbraio ore 21,15  

COFANETTO fotografico 2023 
Proposte fotografiche (3 foto x autore) 

 

MOSTRA “PLURALE, SINGOLARE”  

da realizzare in primavera 

iscrizioni e disponibilità a partecipare 

Serata aperta alle proposte fotografiche dei soci 
 

     CASTELNUOVO IN MASCHERA 
...DAL 1990 AL 2008 

Mostra Fotografica di Tommaso Teora 
      

Castelnuovo Garf. 
Sala Suffredini   

11 – 19 Febbraio  
11:00|12:30  17:00|19:30 

 

INAUGURAZIONE  
 

Sabato 11 feb ore 11 
      

     48 foto su pannelli, 
Album  

con 120 e 30 foto  
 

19 anni di 
Carnevale  
in 198 foto 

  

  
 

Giovedì 23 Febbraio ore 21,00 online 

 

Incontro con  
   ANTONIO BIASUCCI  
Link nei giorni precedenti 
 

L’ARCHIVIO SULLA GARFAGNANA 
L’importanza dell’archivio di immagini sulla Garfagnana 

messo insieme dal Circolo negli ultimi 25 anni, 2592 foto tutte 

digitalizzate, è testimoniato dai tanti utilizzi fatti, dai calendari  

a libri e pubblicazioni varie, e a … sostenere il Circolo.  

E vedere proprie foto pubblicate è sempre una soddisfazione. 

Ora servono per un libro sulla Garfagnana cui l’Unione Comuni 

ci ha invitato a collaborare. Tanti i soggetti che serviranno. 

Contiamo sul contributo di tutti. 

E’ disponibile il COFANETTO 2022  Costo 20€    
In particolare per gli autori partecipanti 
In sede e a info@fotocinegarfagnana.it 

     

 

Nell’Assemblea svoltasi Martedì 24 Gennaio si è parlato di 
rinnovare l’attività del circolo pur senza proposte concrete 
che stiamo studiando, al momento si propone di realizzare 

una mostra primaverile secondo la formula di “Plurale, 
Singolare” che prevede spazi uguali e tema libero per i 

partecipanti, si sta lavorando per confermare la realizzazione 
di Garfagnana Fotografia ed il Cofanetto fotografico da usare 

come premio e si pensa ad incontri pubblici nei prossimi 
mesi, tra cui “Scambi d’Autore” fra i circoli della provincia. 

 Ma solo partecipando si può fare e anche cambiare 
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