CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA
Associazione di promozione sociale – Benemerito della Fotografia Italiana
Sede Sociale: Villaggio UNRRA n. 44 ‐ Castelnuovo di Garfagnana
Recapito postale: C.P. 30 ‐ 55032 Castelnuovo di Garfagnana

www.fotocinegarfagnana.it e‐mail: info@fotocinegarfagnana.it
Codice Fiscale : 90003470466

Programma di

FEBBRAIO 2012

Martedì 7 Febbraio ore 21,15

L’IMPORTANZA DI ADERIRE AL CIRCOLO

PRESENTAZIONE PROGETTO COLLETTIVO

COSA OFFRE IL CIRCOLO NEL 2012: Corso di Fotografia /
Archivio di Immagini della Garfagnana / Cofanetto 2012 /
Tessera da collezione / Progetto “Garfagnana terra vera” /
Mostra “Plurale, Singolare” dal 20 Aprile al 1° Maggio /
Garfagnana Fotografia festival fotografico dal 27 Luglio al 12
Agosto / Incontri con autori / Attività didattiche / Gite sociali
/ Spazio Internet / Disponibilità Attrezzature e Biblioteca /
Consulenze / Un luogo fisico in cui incontrarsi
…...e tante altre opportunità

“GARFAGNANA TERRA VERA”
Per la realizzazione di racconti fotografici
sulle particolarità della nostra terra.

Prodotti, Attività, Tradizioni, Folclore
Con l’ambizione di affrontare un percorso di crescita
comune e di arrivare a farne un libro

COFANETTO 2012 …quello del decennale
Presentazione e scelta delle foto

Martedì 14 Febbraio ore 21,15

INCONTRO
CON L’AUTORE
Simone
Pollastrini
e le sue spettacolari
foto all’infrarosso

Per realizzare tutto questo, con le difficoltà acuite dal
dover pagare 3500 euro per affitto e utenze della sede
sociale, senza nessun sostegno pubblico, è importante
l’adesione al Circolo. E’ un problema di sopravvivenza!
Crediamo nell’associazionismo e in quello che insieme
si può fare, ancora di più nei momenti di crisi, in cui la
condivisione delle risorse è un importante valore.
Sollecitiamo quindi chi non l’ha ancora fatto
a rinnovare l’adesione al circolo per l’anno 2012.

COFANETTO 2012 …quello del decennale
Per gli ospiti e quale premio per il Portfolio dell’Ariosto c’è il
PRENOTAZIONI “CENA SENESE” DEL 28 FEBBRAIO
“Cofanetto 2012”. Ogni socio partecipa con una foto 12x18 l
proposta
ma soggetta ad una approvazione collettiva. Le
Lunedì 20 Febbraio ore 21,15
foto saranno presentate in un elegante pass‐partout scavato
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
18x24 cm. con le indicazioni dell’autore.
Alle riunioni del Consiglio sono invitati tutti i soci, sono graditi
Il cofanetto vuole essere la presentazione del Circolo con
contributi e proposte alla programmazione delle attività.
protagonisti i suoi autori. Quindi è importante anche la
qualità delle foto proposte al suo interno. Un’idea potrebbe
Martedì 21 Febbraio ore 21,15
essere quella di presentare la propria foto di maggior
successo nell’anno e, ad esempio, le foto presentate a
Concorso interno
“Plurale,Singolare” potrebbero rappresentare un buon
VI Serata
deposito cui attingere!
2 Foto a tema obbligato: L’INVERNO
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 28 Febbraio ore 20

A CENA CON GIGI
SPECIALITA’ SENESI
Ai fornelli Vitaliana & Gigi Lusini
Presso l’abitazione di Simone Letari (g.c.)
Loc. Marigliana ‐ Castelnuovo Garf.
Costo 25 € ‐ l’utile andrà per autofinanziamento sede
(prenotazioni entro Martedì 14 Febbraio, max 20 posti)

Entro metà Febbraio il Cofanetto deve essere chiuso.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
9 Il concorso interno, storica attività del Circolo,
prova a battere la strada del tema obbligato. Il tema
scelto per Febbraio è L’INVERNO, un tema abbastanza
generico per consentire a tutti di partecipare, limitato
per stimolare tutti ad un pò di impegno.
9 Per il mese di Marzo invitiamo a partecipare con foto
sul tema I SEGNI DEL TEMPO …diamoci da fare.
9 Sul numero di Febbraio di FOTOIT ampio servizio su
VIETATO! I limiti che cambiano la fotografia, 4 pagine
dedicate alla mostra prodotta dal Circolo. La mostra, a
Firenze fino al 25 Feb, sarà esposta a Marzo a Milano.

