
 

 
 

 

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  GENNAIO 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martedì 26 Gennaio ore 21,15 
Conosciamo insieme la fotografia e la storia  

del grande fotografo  

Franco Fontana 
Presentazione foto per COFANETTO 2010 

Lunedì 18 Gennaio ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  

Martedì 19 Gennaio ore 21,15 

Concorso interno 
V Serata  

3 Foto a tema libero: 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 12 Gennaio ore 21,15 
Te lo do io il sistema zonale! 

...condito con altre curiosità fotografiche  
che pochi conoscono 

A cura di GIAMBATTISTA LUCCHESI 

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 ! 
Entro metà Febbraio il Cofanetto deve essere chiuso.    
… Il 26 Gennaio la prima occasione. 
 

 

 
Sono aperte le 

iscrizioni al Circolo 
per l’anno 2010. 

Iscrizione 25 €  

Scade a Gennaio il termine per l’iscrizione alla FIAF. La quota di 
iscrizione è di 42 €, è possibile iscriversi presso il Circolo al Martedì sera. 
La rivista mensile FOTOIT, l’Annuario Fotografico 2010, l’esclusivo libro 
Fotografico dedicato a ULIANO LUCAS, 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. 

 
Giovedì 28 Gen inizia il Corso di Fotografia organizzato dal Circolo. 
10 lezioni + serata finale, attraverso le quali conoscere in maniera 
organica gli aspetti tecnici e compositivi della fotografia. 
Il corso si terrà tutti i Giovedì sera fino all’8 Aprile, dalle ore 21 alle 
ore 23, nella sede del Circolo Fotocine Garfagnana, a Castelnuovo. 
Il corso è a cura di Gabriele Caproni. 
Massimo 20 partecipanti. Iscrizione 100 €, comprendente la tessera 
del Circolo, previste riduzioni per gli studenti.  
Per iscrizioni inviare mail a: info@fotocinegarfagnana.it 

Giovedì 7 Gennaio ore 21,15 
Festeggiamo il nuovo anno  
con una Serata conviviale 

SPECIALE TESSERAMENTO 2010 
Immagini della Garfagnana 

Selezione di foto per l’ Archivio sulla Garfagnana 
Per Immagini digitali  - max 10 per autore 

PROPOSTE PER IL 2010 
Corso  di  Fotografia  /  COFANETTO  2010  /  Completamento 
Workshop  con  Enzo  Cei  /  Archivio  della  Garfagnana  / 
Mostra “Plurale,Singolare” dal 24 Aprile al 2 Maggio /  “Una 
giornata  particolare”  progetto  della  FIAF  per  i  150  anni 
dell’unità  d’Italia  ‐  Giornata  di  prova  2  Giugno  2010  / 
Settimana  della  Fotografia  dal  31  Luglio  all’8  di  Agosto  / 
Incontri  con  autori  /  Corso  di  Photoshop  ed  altre  attività 
didattiche / Gite sociali …...e tante altre opportunità 

Domenica 24 Gennaio 
Il Mare d’inverno 

ESCURSIONE FOTOGRAFICA ALLE CINQUE TERRE 
In treno da Castelnuovo Garf. alle ore 7,08 

CERCASI  SPONSOR  CERCASI 
Per le attività a rilevanza esterna servono sponsor.  

Chi può aiutarci a trovarne è invitato a farsi vivo 

Sabato 30 Gennaio ore 17,30 - Seravezza
Si apre “Seravezza Fotografia” con la mostra 

“INFERNO – l’Occhio Testimone” di James Nachtwey


