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 2013

Martedì 5 Febbraio ore 21,15

COFANETTO 2013

COFANETTO 2013

Per gli ospiti e quale premio per il Portfolio dell’Ariosto c’è il
“Cofanetto 2013”. Ogni socio partecipa con una foto 12x18. Il
cofanetto vuole essere la presentazione del Circolo mediante i
suoi autori. Logico mirare alla qualità complessiva del
prodotto, per questo ci sarà una approvazione collettiva delle
proposte presentate, estese alle foto ammesse nei concorsi
interni. Le foto saranno presentate in un elegante pass‐
partout scavato 18x24 con le indicazioni dell’autore.
Per ridurre i costi prenotare il Cofanetto prima della stampa.

Presentazione e scelta delle foto

PHOTOGALLERY

Conosciamo le foto di un nuovo socio: Carlo

Orsi

Lunedì 11 Febbraio ore 21,15
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Le riunioni del Consiglio sono aperte ai soci, graditi contributi.

Martedì 12 Febbraio ore 21,15

Concorso interno
VI Serata
3 Foto a tema obbligato: STREET PHOTOGRAPHY
Entro il giorno precedente è possibile inviare le foto
all’indirizzo: info@fotocinegarfagnana.it
LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO

Martedì 19 Febbraio ore 21,15
LA NATURA SI
RACCONTA
INCONTRO CON

Lorenzo
Shoubridge

Fotografo naturalista
http://www.naturephotography.it

Martedì 26 Febbraio ore 20

Supposte di PHOTOSHOP
Utilizzo dei livelli.

Richiedendo successive fasi di lavorazione c’è la
necessità di chiudere il Cofanetto l’8 Febbraio.
Sono ancora disponibili copie del COFANETTO 2012

Mostra fotografica di gruppo
Castelnuovo di Garfagnana
Sala “L.Suffredini”

20 Aprile ‐ 1 Maggio
Alla mostra ogni partecipante può esporre ciò che desidera
con il solo limite dello spazio, uguale per tutti (circa 6 mq.).
Potranno crearsi installazioni fotografiche (compatibili con gli
altri partecipanti) o utilizzare i classici pannelli. Sarà realizzata
una brochure informativa con una sintesi fotografica delle
singole mostre.
Si invita ad iscriversi nel foglio presso il circolo.

I TEMI DEL CONCORSO INTERNO
Il concorso interno, storica attività del Circolo, continua
a battere la strada del tema obbligato. Senza indicare
linee guida oltre il titolo, perché ognuno possa
interpretare il tema senza eccessivi vincoli.
Per Febbraio il tema è: STREET PHOTOGRAPHY
Per i concorsi dei mesi successivi:
MARZO
SPORT E TEMPO LIBERO
APRILE
I GESTI DEL LAVORO
MAGGIO
PAESAGGIO
GIUGNO
TEMA LIBERO

Il Circolo Fotocine Garfagnana nel 2013

Iscrizioni 2013 - Quota di adesione 50 €

Incontri settimanali, Corso di Fotografia, Archivio di Immagini
della Garfagnana, Cofanetto 2013, Tessera da collezione,
Progetto “Garfagnana terra vera”, Mostra “Plurale,
Singolare” (20 Apr‐1°Mag), GARFAGNANA FOTOGRAFIA
festival fotografico (26 Lug‐11 Ago), Incontri con autori,
Attività didattiche, Gite sociali, Spazio Internet, Disponibilità
Attrezzature e Biblioteca, Consulenze e informazioni
Un luogo fisico in cui incontrarsi e confrontarsi
…...e tante altre opportunità

Per realizzare tutto questo, con le difficoltà acuite da
affitto e utenze della sede, senza nessun sostegno
pubblico, è importante l’adesione al Circolo. 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 a rinnovare l’adesione per l’anno 2013.
Per chi ha necessità possiamo concordare rateizzazioni.

