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

GIUGNO 2013

Martedì 4 Giugno ore 21,15
In relazione a collaborazioni esterne
che valorizzino l’archivio del Circolo:
Selezione foto per un Calendario sulla Garfagnana
Scelta foto per Cartoline sulla Garfagnana
Idee per la mostra di Circolo
a GARFAGNANA FOTOGRAFIA

Lunedì 10 Giugno ore 21,15
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Le riunioni del Consiglio sono aperte ai soci, graditi contributi.

Martedì 11 Giugno ore 21,15

Concorso interno
IX Serata
Entro il giorno precedente è possibile inviare le foto
all’indirizzo: info@fotocinegarfagnana.it
LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO

Martedì 18 Giugno ore 21,15
Incontro con
l’autore:

TIZIANO
PUCCI
Foto di sport
ad alto livello
Martedì 25 Giugno ore 21,15

-

Intanto l’organizzazione è in pieno sviluppo, ci sarà un
interessante WorkShop, quasi definito, c’è da
individuare quale mostra presentare come circolo.
… sempre alla ricerca di sponsor che diano una mano

3 Foto a TEMA LIBERO

-

Abbiamo incontrato a Pietrasanta la Giuliana Traverso,
donna squisita e fotografa eccezionale. Ne abbiamo
ricavato una grande impressione e siamo certi che gli
incontri che ci saranno quest’estate durante
Garfagnana Fotografia lasceranno il segno.

Facciamo il punto su GARFAGNANA FOTOGRAFIA
Preparazione mostra del Circolo da esporre a
GARFAGNANA FOTOGRAFIA
Possibilità per chi vuole di presentare dei portfolio
per un consiglio in vista della partecipazione al
PORTFOLIO DELL’ARIOSTO
Castelnuovo Garf. 3 – 4 Agosto 2013
Questi i lettori dell’ed.2013:
Giuliana TRAVERSO
Orietta BAY
Luigi ERBA
Roberto EVANGELISTI
Alberto GIULIANI
Fulvio MERLAK
ISCRIZIONI SUL SITO DEL CIRCOLO (a breve)

Vuoi collaborare?

Scrivi a info@fotocinegarfagnana.it

MOSTRA COLLETTIVA REGIONALE
Dopo il successo ottenuto con “Toscanità”, è stato
deciso di riproporre per il 2014 una manifestazione
analoga avente per tema “LE PIAZZE”, architettura,
storia, turismo, vita aggregante della comunità, ecc. ecc..
Ogni provincia sarà rappresentata da 35 fotografie
presentate su pannelli forex in formato 40x40.
Ogni circolo potrà presentare un portfolio e foto singole.
La mostra si terrà a Firenze alla Limonaia di Villa Strozzi.
Intanto la mostra “TOSCANITA’”, allestita nel 2012 e che
come Provincia di Lucca abbiamo sviluppato sul tema “Il
Lavoro” sarà esposta a Lucca in palazzo Ducale nella sala
del trono dal 9 al 17 Novembre con la collaborazione di
tutti i circoli.

www.fotocinegarfagnana.it
Il sito internet del Circolo è stato ampiamente rinnovato.
Modificato decisamente l’aspetto grafico con più spazio
per le Gallery fotografiche e le News. Rimane
naturalmente come prezioso scrigno in cui contenere la
nostra storia, memoria documentale e collettiva di
quanto in quasi 40 anni abbiamo saputo fare.
Sarebbe bello che tutti i soci fossero presenti con proprie
gallery fotografiche. Basta far avere al circolo una
pennetta con le foto in qualsiasi formato. Valeria Coli,
Pietro Guidugli, Fabrizio Iacomini e Simone Letari sono al
momento quelli che hanno acquisito il know‐how per
l’aggiornamento del sito.

