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

Programma di GIUGNO 2010
Mercoledì 2 Giugno
Passione Italia - Alla ricerca dell’identità italiana
Tutti i fotografi sono invitati a scegliere tematiche e a
realizzare immagini che potranno partecipare a
Passione Italia – Concorso fotografico 2010

PASSIONE ITALIA entra nel vivo con la prova del 2 Giugno.
Vorremmo che tutto il circolo fosse coinvolto per una mostra
da fare nel Settembre 2011 e che dia un idea della Garfagnana
a 150 anni dall’unità d’Italia. Vediamo di sintetizzare una serie
di temi da sviluppare e poi realizzare il giorno 17 Marzo 2011.

Una prima verifica per la realizzazione di
Passione Italia 17 marzo 2011 – Una giornata Italiana

Il Circolo organizza una uscita collettiva,
ritrovo al Circolo alle ore 8

Giovedì 3 Giugno ore 21,15
PHOTOGALLERY
E’ l’occasione per mostrare liberamente le proprie foto
• La Settimana della Fotografia e Giovanni Marrozzini
• Quale mostra presenterà il Circolo ?

Giovedì 10 Giugno ore 21,15
Concorso interno
IX Serata

2 Foto a tema libero: File digitale, DIA o Stampe

Entro le ore 15,00 è possibile inviare le foto all’indirizzo:
info@fotocinegarfagnana.it
LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO

Sabato 12 Giugno – CIFA - Bibbiena
Inaugurazione mostra fotografica

Io. MI VEDO COSI’
Autoritratti fotografici
Alla mostra partecipano anche autori del Circolo:
Adami, Iacomini, Quilici, Rossi, Turri

Lunedì 14 Giugno ore 21,15
RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Giovedì 17 Giugno ore 21,15
Immagini della Garfagnana
Selezione di foto per l’ Archivio sulla Garfagnana
Per Immagini digitali - max 10 per autore

Giovedì 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.

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.
Malgrado le difficoltà economiche organizzeremo una
manifestazione di alto livello qualitativo per
partecipazione e mostre.
La Fibula del Premio Pucci andrà a Giovanni
Marrozzini, un giovane autore che dal mondo foto
amatoriale sta facendo grandi passi nella professione.
Avremo ancora la collaborazione di SONY 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.
Ci attendiamo ampia collaborazione da parte di tutti !
Al PORTFOLIO DELL’ARIOSTO del 31 Luglio e 1 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 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
31 Luglio e 1 Agosto
Avranno la funzione di lettori:
Giovanni Marrozzini fotografo,
Luigi Erba fotografo e critico fotografico,
Roberto Evangelisti insegnante di fotografia,
Fulvio Merlak Presidente della FIAF,
Giorgio Tani Presidente d’onore FIAF.
…… salvo eventuali possibili modifiche

