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 FEBBRAIO 2010
Giovedì 2 Febbraio ore 21,15
Verso la II parte del Workshop con Enzo Cei

Vediamo e parliamo dei progetti
cui si sta lavorando
Per un confronto, un aiuto, un conforto

Martedì 9 Febbraio ore 21,15
PHOTOGALLERY
IL MARE D’INVERNO
Le foto della gita alle 5 Terre – max 15 foto per autore

Presentazione foto per COFANETTO 2010

Lunedì 15 Febbraio ore 21,15

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Martedì 16 Febbraio ore 21,15
Concorso interno
VI Serata

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

COFANETTO 2010
Per gli ospiti e quale premio per il Portfolio
dell’Ariosto c’è il “Cofanetto 2010”. Ogni socio che
aderisce partecipa con una foto 12x18 liberamente
proposta ma soggetta ad una approvazione collettiva.
Le foto saranno presentate in un elegante pass‐
partout scavato 18x24 cm. con le indicazioni
dell’autore.
Il cofanetto vuole essere la presentazione del Circolo
con protagonisti i suoi autori. Quindi è importante
anche la qualità delle foto proposte al suo interno.
Un’idea potrebbe essere quella di presentare la
propria foto di maggior successo nell’anno e, ad
esempio, le foto presentate a “Plurale,Singolare”
potrebbero rappresentare un buon deposito cui
attingere !
SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE

Castelnuovo di Garfagnana
Sala “L.Suffredini”

24 Aprile ‐ 2 Maggio

Entro le ore 15,00 è possibile inviare le foto all’indirizzo:
info@fotocinegarfagnana.it
LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO

Martedì 23 Febbraio ore 21,15
Conosciamo insieme la fotografia e la storia
del grande fotografo

Gabriele Basilico
Presentazione foto per COFANETTO 2010
Termine iscrizioni a “PLURALE,SINGOLARE”

Sabato 27 Dicembre ore 15
Castelnuovo Garf. - Rocca Ariostesca - Sala consiliare

Workshop con ENZO CEI
II Parte

Sono in corso contatti per organizzare a Castelnuovo
un corso base di PHOTOSHOP
Periodo previsto Aprile‐Giugno in 12 lezioni serali.
Costo per partecipante previsto: 150‐200 €.
Per concretizzare, c’è necessità di conoscere quante
persone sono interessate a partecipare.
Inviare una mail a info@fotocinegarfagnana.it

La tradizionale mostra collettiva del circolo si svolgerà
dal 24 Aprile al 2 Maggio nella Sala Suffredini a
Castelnuovo di Garfagnana.
Ogni partecipante può esporre ciò che desidera con il
solo limite dello spazio, uguale per tutti.
In vista di questa manifestazione saranno disponibili
spazi per proporre propri lavori all’attenzione del
Circolo.
Proseguendo la recente tradizione sarebbe intenzione
di realizzare un catalogo della mostra, con una sintesi
fotografica e descrittiva delle singole mostre. Un
progetto per il quale andranno trovati i fondi
necessari.
Per garantirsi i tempi tecnici di realizzazione del
catalogo e soprattutto per una valutazione
economica, si invita chi intende partecipare ad
iscriversi entro il 23 Febbraio, dopo di che se ne
potrà discutere con maggiore concretezza.
Entro Marzo andranno consegnate alcune foto ed
una descrizione della mostra.

CERCASI SPONSOR CERCASI
Per le attività a rilevanza esterna servono sponsor.
Chi può aiutarci a trovarne è invitato a farsi vivo

