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

GENNAIO 2012

Martedì 3 Gennaio ore 21,15
Festeggiamo il nuovo anno
con una Serata conviviale
SPECIALE TESSERAMENTO 2012

Martedì 10 Gennaio ore 21,15

“Card contest”
Selezioniamo una foto da stampare
sopra la tessera sociale 2012
max 3 proposte per autore

Lunedì 16 Gennaio ore 21,15
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 17 Gennaio ore 21,15

PHOTOGALLERY
E’ uno spazio a disposizione dei soci del Circolo per
presentare lavori o semplicemente selezioni della propria
produzione, senza limiti numerici che non sia il buon gusto
individuale. Ogni mese spazio per almeno due autori.
Prenotate la Vostra serata da Stefania.

Questo mese spazio a

Gigi Lusini e Giorgio Psaltidis
Martedì 24 Gennaio ore 21,15

Concorso interno
V Serata

2 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 31 Gennaio ore 21,15

COFANETTO 2012 …quello del decennale
Presentazione e scelta delle foto

Immagini della Garfagnana
Selezione di foto per l’ Archivio sulla Garfagnana
Si sollecita il
rinnovo della
adesione al Circolo
per l’anno 2012

Iscrizione 50 €

Avrà inizio il prossimo 20 Gennaio il Corso di Fotografia
organizzato dal Circolo Fotocine Garfagnana. 10 lezioni + una
uscita, attraverso le quali conoscere in maniera organica gli
aspetti tecnici e compositivi della fotografia.
Il corso si terrà il Venerdì sera, dalle ore 21 alle ore 23, nella sede
del Circolo Fotocine Garfagnana, a Castelnuovo. Il corso è a
cura di Gabriele Caproni.
Massimo 20 i partecipanti, iscrizione, comprendente la tessera del
Circolo, di 150 euro, con riduzioni per gli studenti.

Immagini della Garfagnana
L’Archivio di immagini sulla Garfagnana, che tanta
importanza ha dimostrato per la vita stessa del Circolo deve
essere rilanciato andando anche oltre alle sempre necessarie
“belle foto di paesaggio” .
Stiamo assistendo a tentativi di recupero di specificità locali
come pecore, vacche, granturco, farro, mele, funghi,
formaggio, il pane, il canto del maggio, ecc. Recuperi intesi a
valorizzare segni distintivi del nostro territorio che lo
rendono unico e gli danno valore aggiunto. Contribuiamo
con la fotografia a documentare ed approfondire la realtà
della valle, nei suoi aspetti tradizionali ed in quelli innovativi.
Se ci sarà materiale avremmo l’ambizione di arrivare a
pubblicare un libro con questi lavori.

COFANETTO 2012 …quello del decennale
Per gli ospiti e quale premio per il Portfolio dell’Ariosto c’è il
“Cofanetto 2012”. Ogni socio 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 31 Gennaio la prima occasione.

Scade a Gennaio il termine per l’iscrizione alla FIAF. La quota di
iscrizione è di 45 €, E’ possibile iscriversi presso il Circolo. www.fiaf-net.it

La rivista mensile FOTOIT, l’Annuario Fotografico, libro Fotografico su Cesare
Colombo, sconti su concorsi, mostre, libri, pubblicazioni, convenzioni nel settore
culturale e commerciale e tanto altro. Questa è la FIAF, una grande
Associazione cui invitiamo ad associarsi, anche per sentirsi parte attiva del
mondo fotografico.

