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

Il Circolo Fotocine Garfagnana augura un Felice e proficuo 2013

Codice Fiscale : 90003470466

Programma di

GENNAIO 2013

Martedì 8 Gennaio ore 21,15

Fino al 6 Gennaio Mostre in Rocca a Castelnuovo

Serata conviviale per festeggiare il nuovo anno

“PASCOLI IN ROCCA” 4 Mostre su Pascoli e il territorio
“LE FÀNFOLE IN CORNICE” Maranghi disegna Maraini

SPECIALE TESSERAMENTO 2013

“Card contest”
Scegliamo una immagine d’autore da stampare sulla
tessera del circolo per dare un volto all’anno sociale e
proseguire la collezione. max 3 proposte per autore

Lunedì 14 Gennaio ore 21,15
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Martedì 15 Gennaio ore 21,15

Concorso interno
V Serata

3 Foto sul tema:

I SEGNI DELLA DEVOZIONE: TRA FEDE E TRADIZIONE
Entro le ore 15,00 è possibile inviare le foto
all’indirizzo: info@fotocinegarfagnana.it

Avrà inizio il prossimo 18 Gennaio il Corso di Fotografia
organizzato dal Circolo Fotocine Garfagnana. 10 lezioni + due
uscite, 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.

I TEMI DEL CONCORSO INTERNO
 Per Febbraio il tema è: STREET PHOTOGRAPHY

Martedì 22 Gennaio ore 21,15

Circolo Fotocine
Garfagnana
Iscrizioni 2013

Un tentativo per capire

Quota di adesione 50 €

LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO

La fotografia vista da
SAMUELE BIANCHI
Martedì 29 Gennaio ore 21,15

Supposte di PHOTOSHOP
Lo sviluppo dei file raw:
Camera Raw, Ligthroom, Nikon Capture.
temperatura colore, contrasto, formato, nitidezza etc.

Adesioni alla FIAF per il 2013.
Quota di iscrizione è di 50 €.
E’ possibile iscriversi presso il Circolo.

Iscriviti alla FIAF.

www.fiaf.net

Agli iscritti la rivista mensile FOTOIT, l’Annuario Fotografico, un
buono sconto di 10€ per un negozio on-line di fotografia, un buono
sconto di 10€ nello shop on-line Fiaf. Agli iscritti entro il 31
Gennaio il prestigioso libro Fotografico sul Grande Autore
dell’anno: FRANCESCO ZIZOLA. Per i nuovi soci un ricco pacco
di benvenuto. Inoltre sconti su concorsi, mostre, libri,
pubblicazioni, convenzioni e tanto altro. Invitiamo tutti ad
associarsi, anche per sentirsi parte attiva del mondo fotografico.

Vieni nel mondo FIAF: ti conviene!!

Un luogo fisico dove incontrarsi, confrontarsi e anche
divertirsi con gli altri, lavorare su progetti, fare
didattica sulla fotografia e sui software. E poi
occasioni espositive ed editoriali, possibilità di
incontrare autori e di visitare mostre, occasioni per
fare fotografia con gite sociali e accessi riservati. Una
iniziativa come “Garfagnana Fotografia” che porta in
zona la grande fotografia di qualità, personaggi e
mostre di livello nazionale. E ancora il sito internet, la
biblioteca, le attrezzature ecc.
Il tutto, e non sembri secondario, in una dinamica
democratica per cui tutti possono partecipare e
contribuire all’elaborazione delle decisioni.
Tutto questo, se lo vogliamo, è a nostra disposizione.
Dalla cronaca di questi giorni una riflessione che
sottolinea la necessità di luoghi come il circolo. Le
parole sono di Arturo Paoli, sacerdote lucchese di 100
anni con importanti esperienze in america latina: …si
deve contrastare la frantumazione egoistica prodotta
dagli strumenti della tecnica, con l’appello a incontri di
gruppo che abbiano motivazioni politiche, religiose o
di altro genere. Favorire queste riunioni motivandole
con argomenti che possano interessare. Trovare tutto
quello che può favorire il superamento della
frantumazione egoistica.

