CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA b.f.i.
presso Complesso scolastico di Via Fabrizi a Castelnuovo Garfagnana
Web site: http://www.fotocinegarfagnana.it/test.htm

e-mail: info@fotocinegarfagnana.it

Programma di GENNAIO 2008
Martedì 8 Gennaio ore 21,15
Festeggiamo insieme il nuovo anno,
con una serata conviviale
Immagini della Garfagnana
Selezione di foto per arricchire l’ Archivio
fotografico sulla Garfagnana

Martedì 15 Gennaio ore 21,15
“Vivere l’arte”
Immagini per la nuova monografia
tematica proposta dalla FIAF
Ogni autore è libero di portare le foto
che vuole – senza esagerare

Archivio Garfagnana – Il Circolo intende
rilanciare la raccolta di immagini dell’Archivio
Garfagnana. La selezione riguarderà Diapositive
o Immagini digitali o digitalizzate. La immagini
selezionate, se in Diapositiva, andranno
comunque digitalizzate e l’archivio d’ora in
avanti sarà composto da file .TIF.
L’archivio ha avuto un notevole utilizzo per
collaborazioni con enti pubblici, da esso è stato
realizzato il libro “Garfagnana Ombre&Luci” e la
parte fotografica de “I luoghi dell’anima” di
Maurizio Maggiani. …. Il futuro è da scrivere.

“Vivere l’arte”

Maggiori informazioni su www.fotocinefarfagnana.it

Nuova monografia della FIAF sul rapporto tra

Lunedì 21 Gennaio ore 21,15

l’uomo e l’arte. Lo scopo della Monografia è:
comunicare con l’arte, comunicare l’arte.
E’ rivolto un invito alla collaborazione di tutti i circoli.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Martedì 22 Dicembre ore 21,15
Concorso interno
IV serata

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

Per partecipare ciascun autore potrà inviare le proprie
immagini (colore e b/n) sotto forma di File in formato
jpg. Sarà fatta una selezione che porterà alla
realizzazione della monografia e di una mostra
tematica.
La partecipazione è gratuita. Solamente gli autori
selezionati per il libro dovranno contribuire alle spese
di pubblicazione (90€ per autore) e ricevere di diritto 5
copie della monografia.

Maggiori informazioni su www.fotocinefarfagnana.it

Martedì 29 Gennaio ore 21,15
Serata sul Digitale
Avviamo con questa serata una 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.
Sono aperte le
iscrizioni al Circolo
per l’anno 2008.
La quota di
iscrizione è stata
mantenuta a 15 €.

www.fotocinegarfagnana.it
il nuovo sito del Circolo Fotocine Garfagnana.
E’ rivolto invito a tutti i soci a partecipare con proprie
gallerie personali. Basta portare le foto su supporto
elettronico con indicazioni su come organizzarle nella
pagina personale. Per chi vuole collaborare al suo
aggiornamento occorre imparare l’uso del programma
di gestione. Segnalare la disponibilità al Presidente.

Scade a Gennaio il termine per l’iscrizione alla FIAF. La quota di iscrizione è
di 40 €, è possibile iscriversi presso il Circolo al Martedì sera.

La rivista mensile FOTOIT, l’Annuario Fotografico 2008, l’esclusivo libro
Fotografico FULVIO ROITER, sconti vari su mostre, libri, pubblicazioni,
convenzioni nel settore culturale e commerciale, il Vademecum ecc,ecc.
questa la FIAF una grande associazione cui invitiamo ad associarsi, anche per
sentirsi parte attiva del mondo fotografico.

