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 2012

Martedì 5 Giugno ore 21,15
 Preparazione serata ospiti a Pian del Quercione
 Verso il Portfolio dell’Ariosto, spazio per
opinioni e consigli su lavori fotografici
 Mostra Foto/Poesie del Pascoli, riparliamone

Mercoledì 6 Giugno ore 21 MASSAROSA
Il Circolo è ospite del Circolo Fotografico
Misericordia di Pian del Quercione, Massarosa.
Lunedì 11 Giugno ore 21,15
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 12 Giugno ore 21,15
Le Poesie di Giovanni Pascoli
interpretate dai fotografi del Circolo

Per L’8 Agosto organizziamo un workshop sulla
foto di reportage con Emiliano Mancuso.
Priorità ai soci del Circolo. Ci sono ancora posti!
Le Poesie di Giovanni Pascoli
interpretate dai fotografi del Circolo
Una mostra di fotografie abbinate a poesie di Giovani
Pascoli. E’ la proposta per una mostra in estate a
Castelnuovo. Potrebbe essere la mostra sociale in
occasione di GARFAGNANA FOTOGRAFIA.

Per chi vuole cimentarsi la sfida è aperta!

Presentazione foto per la mostra fotografica

Domenica 17 Giugno - BIBBIENA

Al Centro Italiano della Fotografia d'Autore inaugurazione della
mostra con le foto di Giovanni Marrozzini e dei partecipanti ai
workshop di tutta Italia. Disponibili in vendita i due volumi.

Martedì 19 Giugno ore 21,15

Concorso interno
X Serata

2 Foto a tema obbligato:

CARTA&CARTONE

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

Sabato 23 e
Domenica 24 Giugno

SERAVEZZA

Martedì 26 Giugno ore 21,15
Selezione foto su “IL LAVORO” in vista della Mostra
Interprovinciale Toscanità” del 24 Nov-1 Dic a Scandicci.
Maggiori informazioni su www.fotocinegarfagnana.it

RIOMAGNO: vicino Seravezza. Fotografi di ogni livello e genere
espongono le loro opere. Elemento caratterizzante la
partecipazione attiva degli abitanti che renderanno possibile l’uso di
spazi anche privati; così vicoli, cortili, cantine, balconi, muri,
piazzette, ecc… si fonderanno in un unico, scenografico continuum
espositivo che si svilupperà per intero all’interno del paese.
A rendere più piacevole il clima della manifestazione eventi
gastronomici, musicali, spettacoli e performance estemporanee.
Il Circolo Fotocine Garfagnana presenterà un estratto delle foto
realizzate durante il WS con Ivano Bolondi.
Il tuo 5x1000 al Circolo Fotocine Garfagnana
scrivi il codice fiscale 90003470466 e firma
Destina il 5x1000 al Circolo Fotocine Garfagnana
scrivendo nell'apposito spazio il nostro codice fiscale
90003470466 e apponi la tua firma.
La Legge Finanziaria prevede la possibilità di
destinare il cinque per mille delle proprie imposte
anche alle associazioni di promozione sociale come
il Circolo Fotocine Garfagnana per consentirci di
fare di più, di essere più presenti e attivi, per creare
valore e cultura.
... e anche per controllare da vicino se davvero funziona
questo strumento.
Dai più forza al nostro impegno!!!
Circolo Fotocine Garfagnana

