
 

 

CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA  b.f.i. 
presso Complesso scolastico di Via Fabrizi a Castelnuovo Garfagnana 

Web site:  www.fotocinegarfagnana.it    e-mail:   info@fotocinegarfagnana.it 
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Lunedì 15 Giugno ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO 

Martedì 16 Giugno ore 21,15 

Concorso interno 
X serata   

2 Foto a tema libero: File digitale, DIA o Stampe 
E’ consigliato inviare le foto entro le ore 15 all’indirizzo:  

info@fotocinegarfagnana.it 

Martedì 30 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.  

Martedì 9 Giugno ore 21,15 
La Biblioteca del Circolo 

Una risorsa per tutti, scopriamola insieme per 
organizzarla meglio e renderla più fruibile

 
Per preparare la 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 interesse comune e 
partecipazione di molti.  
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. Malgrado le difficoltà economiche 
organizzeremo una manifestazione di alto livello 
qualitativo per partecipazione e mostre, la novità 
dell’ultimo momento è la quasi certa collaborazione 
con SONY ALPHA che metterà in premio una 
reflex per il Portfolio dell’Ariosto. 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?    Dai la tua disponibilità 

Mercoledì 3 Giugno ore 21,15 
• Organizzazione gita a Reggio Emilia 
• Assemblaggio foto per Mostra Workshop con 

Bolondi per avviarle alla stampa 

Il Circolo organizza per 
Domenica 7 Giugno 

una gita a Reggio Emilia 
per visitare le mostre allestite in occasione di 

FOTOGRAFIA EUROPEA 2009 
  

L'edizione di quest'anno, all'insegna del tema dell'Eternità, affronta la 
questione del tempo nell'immagine fotografica. La fotografia ha infatti 
un rapporto alquanto particolare e speciale con il tempo: essa ha 
mostrato per la prima volta all'uomo l'istante reale, il presente, fissato 
in immagine. Guardare un'immagine fotografica è sempre vedere il 
passato.  

Mercoledì 3 Giugno  
vediamo chi viene e organizziamo la gita 

Al PORTFOLIO DELL’ARIOSTO del 1 e 2 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 1 e 2 Agosto 

 

Avranno la funzione di lettori:  
Giovanni Chiaramonte fotografo e docente,  

Luigi Erba fotografo e critico fotografico,  
Roberto Evangelisti insegnante di fotografia,  

Maurizio Rebuzzini  direttore di FOTOgraphia,  
Giorgio Tani Presidente d’onore FIAF. 

Martedì 23 Giugno ore 21,15  
Immagini della Garfagnana 

Selezione di foto per l’ Archivio sulla Garfagnana  
Per Immagini digitali  - max 10 per autore 

SERATA APERTA AD ALTRI CONTRIBUTI FOTOGRAFICI 

Lunedì 1 Giugno ore 21,15 
CONSIGLIO  DIRETTIVO APERTO SU: 

Organizzazione Settimana della Fotografia  


