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Martedì 5 Febbraio ore 21,15 

Immagini della Garfagnana 
Selezione di foto per l’ Archivio sulla Garfagnana 

Per Immagini digitali  - max 10 per autore 

SERATA APERTA AD ALTRI CONTRIBUTI FOTOGRAFICI

PROPOSTE FOTOGRAFICHE DEL CIRCOLO 
Archivio Garfagnana – Una raccolta dimostratasi 
fondamentale, tante foto pubblicate con diverse 
modalità. L’archivio prosegue selezionando 
Immagini digitali di qualità. Potremmo provare 
anche a realizzare un altro libro sulla Garfagnana, 
visto il successo di Ombre & Luci, andato 
esaurito.  

Cofanetto 2008 – Per gli ospiti e quale premio 
per il Portfolio dell’Ariosto c’è il “Cofanetto 
2008”, ogni socio che aderisce partecipa con una 
foto 12x18 liberamente proposta. Le foto 
saranno presentate in un elegante pass-partout 
scavato 18x24 cm. con le indicazioni dell’autore. 
Scadenza per la partecipazione: 4 Marzo 2008 

“Plurale,Singolare” – Si svolgerà a fine Aprile la 
tradizionale mostra collettiva del Circolo in cui 
ogni partecipante può esporre ciò che desidera 
con il solo  limite dello spazio, uguale per tutti. 
In vista di questa manifestazione è possibile 
proporre propri lavori all’attenzione del Circolo. 
E’ intenzione, budget permettendo, di realizzare 
un catalogo della mostra, con le foto e la 
descrizione delle mostre come nel 2007. 
Per realizzare il catalogo è necessario conoscere 
entro Febbraio i partecipanti  ed entro Marzo 
avere a disposizione le foto (possibilmente su 
file) con una descrizione della mostra. 

Ospiti e Inviti – Nei prossimi mesi è intenzione 
di invitare al Circolo diversi personaggi 
rappresentativi della fotografia amatoriale. Per il 
24 Maggio siamo invitati al Circolo “Il Gruppo” di 
Colignola a Pisa.      L’intenzione è di presentarci 
con diversi autori,  ognuno con un proprio lavoro, 
come a Lucca nel 2006. 

Calendario di massima delle manifestazioni: 
Mostra “Plurale,Singolare”  30 Aprile - 11 Maggio 
Mostra “Immagini del Gusto” 31 Maggio - 8  Giugno 
Settimana della Fotografia     dall’ 1 al 10 Agosto. 
 

Lunedì 18 Febbraio ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO 

Martedì 26 Febbraio ore 21,15 
 

Serata sul Digitale 
Prosegue con questa seconda serata la serie di 
incontri per cercare di penetrare in modo organico 
nel mondo dell’immagine digitale. Cercando di 
comprendere meglio i tanti nuovi concetti che lo 
contraddistinguono. A cura di Gabriele Caproni. 

Martedì 19 Dicembre ore 21,15 

Concorso interno 
V serata   

3 Foto a tema libero: File digitale, DIA o Stampe 

LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO 

Martedì 12 Febbraio ore 21,15 
Presentazione ufficiale 

del sito Internet del Circolo 
www.fotocinegarfagnana.it 

    Presenta le tue foto su 

www.fotocinegarfagnana.it 
Basta portare le foto su un CD divise in gallerie 

Formato max 770 pixel di lato a 96 dpi. 
Per collaborare all’aggiornamento del sito occorre 

imparare l’uso del programma di gestione.  
Segnalare la disponibilità al Presidente. 


