CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA b.f.i.
presso Complesso scolastico di Via Fabrizi a Castelnuovo Garfagnana
Web site: www.fotocinegarfagnana.it

Programma di

e-mail: info@fotocinegarfagnana.it

GIUGNO 2008

Martedì 3 Giugno ore 21,15

Sala Suffredini
Serata libera aperta al contributo di tutti

Martedì 10 Giugno ore 21,15
Verso la Settimana della Fotografia
ed il portfolio dell’Ariosto.
Organizziamo insieme il grande evento estivo.
La mostra del Circolo. I grandi ospiti.
Segnalare la partecipazione alla mostra di circolo.

Lunedì 16 Giugno ore 21,15

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Durante la Settimana della Fotografia è intenzione
esporre una mostra dei soci del Circolo, a
partecipazione volontaria, sulla falsariga di
“Plurale,Singolare”.
La mostra sarà realizzata nelle sale espositive della
Rocca Ariostesca e ciascun autore avrà a
disposizione uno spazio di
circa 2mx2m per
esporre il proprio lavoro.
Si potrà partecipare con le immagini già esposte a
“Plurale,Singolare” o con altre immagini.
E’ necessario segnalare la partecipazione presso il
Circolo, entro Martedì 10 Giugno.

Martedì 17 Giugno ore 21,15
Concorso interno
IX serata

3 Foto a tema libero: File digitale, DIA o Stampe
LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO

Martedì 24 Giugno ore 21,15
Spazio portfolio

Volete partecipare al portfolio dell’Ariosto e serve un consiglio
sulla scelta delle foto ? Questa serata è per Voi.

Al PORTFOLIO DELL’ARIOSTO del 2 e 3 Agosto, i soci
del Circolo partecipano in una apposita sezione avente
uno scopo principalmente didattico.
E’ una grande opportunità per presentare un proprio lavoro
a dei lettori altamente qualificati, abituati alla lettura di
lavori fotografici, disponibili al colloquio, pronti anche a
consigliare l’autore. Il lavoro deve essere presentato
sottoforma di stampe, normalmente sono presentate
montate su un adeguato pass‐partout. Per chi volesse avere
consigli dal Circolo, sono disponibili serate ad hoc.

Sono aperte le iscrizioni al

PORTFOLIO DELL’ARIOSTO
in programma il 2 e 3 Agosto
Avranno la funzione di lettori:
Piergiorgio Branzi fotografo e giornalista,
Luigi Erba fotografo e critico fotografico,
Roberto Evangelisti insegnante di fotografia,
Massimo Mussini storico e critico fotografico,
Giorgio Tani Dir.dipartimento editoria FIAF.

Per
l’organizzazione
della
nostra
grande
manifestazione estiva sono i giorni decisivi, quelli in
cui definire il programma, fissare gli ospiti, coprire il
budget, avviare la necessaria pubblicizzazione.
Un impegno importante ed anche esaltante,
cercando di realizzare qualcosa di significativo che
sarebbe opportuno destasse un interesse comune
e la partecipazione di molti.
Per organizzare la Settimana della Fotografia sono
necessarie tante professionalità e c’è spazio per
chiunque voglia dare una mano, vincendo
l’abitudine ad “assistere”
e per una volta
“partecipare”, lasciando perdere la facile scusa del
“non ho tempo” che quello non ce l’avrebbe
nessuno.
Nella manifestazione sono coinvolti professori
universitari ed importanti personaggi della fotografia
italiana, una opportunità rilevante soprattutto per i
giovani.
Castelnuovo sarà per tre giorni al centro del mondo
fotoamatoriale italiano, parteciperanno in tanti e da
tutta Italia, vogliamo essere all’altezza del compito
e presentare una manifestazione ben fatta.
Perché non provarci?
Presenta le tue foto su

www.fotocinegarfagnana.it

Basta portare le foto su un CD divise in gallerie
Formato max 770 pixel di lato a 96 dpi.
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