CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA APS
Associazione di promozione sociale – Benemerito della Fotografia Italiana
Sede Sociale:

Villaggio UNRRA n. 44 ‐ Castelnuovo di Garfagnana

Circolo Fotocine Garfagnana

fotocine_garfagnana

www.fotocinegarfagnana.it

Ind.postale: CP 2 ‐ 55032 Castelnuovo di Garfagnana e‐mail: info@fotocinegarfagnana.it
Codice Fiscale : 90003470466

Giovedì 13 Gennaio ore 21,00 online
Incontro con
GIORGIA FIORIO
Link nei giorni precedenti

Martedì 18 Gennaio ore 21,00 link online
SPECIALE TESSERAMENTO 2022

“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

Martedì 25 Gennaio ore 21,00 link online
Concorso interno
IV Serata
3 Foto a TEMA LIBERO

Entro le ore 15,00 è possibile inviare le foto
alla mail: info@fotocinegarfagnana.it
CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA
con Raoul Iacometti
La finalità del corso è principalmente quella di
ottenere immagini qualitativamente buone e/o la
produzione di un portfolio (raccolta di immagini con
un unico filo conduttore), che contempli tecnica e
concettualità, che ognuno di noi vorrebbe
esprimere attraverso le proprie immagini.
Previste uscite individuali con successivi incontri
online con visione delle immagini prodotte e
discussione delle stesse con l’intero gruppo.
Fase finale: scelta foto e discussione delle stesse per
il completamento dei progetti degli allievi. Questa
fase dedicata all’editing è fondamentale, per iniziare
a capire e ad analizzare il percorso fotografico dei
grandi autori e delle loro scelte, e realizzare, con
l’aiuto e la supervisione del tutor, un vero e proprio
portfolio fotografico.
Periodo e durata del corso: Febbraio 2022
5 lezioni on line (piattaforma Zoom) e tre uscite.
Il costo dipende dal n. dei partecipanti, circa 100 €
PER PRENOTARE IL TUO POSTO SCRIVI A
info@fotocinegarfagnana.it

CALENDARIO SERATE PER I CIRCOLI
Su www.fiaf.net, scorrendo verso il basso, c’è il
calendario relativo alla programmazione delle serate
online proposte da FIAF e organizzate dai circoli.

Programma di

GENNAIO 2022

TANTI AUGURI PER UN POSITIVO NUOVO ANNO
Il Covid continua a condizionare e dobbiamo prudentemente
tornare alle riunioni online.
Però rilanciamo con un corso avanzato online, per offrire
opportunità ai soci provando a dare qualità alle nostre foto.
Disponibile in sede il Calendario 2022 della Farmacia Gaddi
realizzato con le foto del Circolo Fotocine Garfagnana
Ancora disponibili alcune copie del COFANETTO 2021 - 20€

Circolo Fotocine Garfagnana APS
Iscrizioni 2022
Quota adesione 50 € (familiari 30€)
Invitiamo a rinnovare l’adesione all’associazione e di essere soci attivi
Tutti insieme possiamo fare tante cose. Possibile pagamento online.
Bonifico Cod. IBAN: IT04‐V‐05034‐70130‐000000137806
Banco BPM – Piazza Umberto ‐ Castelnuovo di Garfagnana

SOCIO ORDINARIO € 55
SOCIO JUNIOR fino a 30 anni € 30
SOCIO GOLD con assicurazione € 150
SOCIO AGGREGATO € 20

