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

LUGLIO 2008

Martedì 1 Luglio ore 21,15
Raccolta adesioni per la mostra di Agosto
Informazioni sull’International Academy of Music
Serata libera aperta al contributo di tutti

Martedì 8 Luglio ore 21,15
Raccolta adesioni per la mostra di Agosto
Chi sono gli ospiti della Settimana della Fotografia
Ultime possibilità per guardare proposte
fotografiche in vista del portfolio dell’Ariosto.

Durante la Settimana della Fotografia sarà esposta
una mostra dei soci del Circolo, a partecipazione
volontaria, sulla falsariga di “Plurale,Singolare”.
Si potrà partecipare con le immagini già esposte a
“Plurale,Singolare” o con altre immagini.
E’ necessario segnalare la partecipazione presso il
Circolo, AL PIU’ PRESTO.

Preparazione della
SETTIMANA DELLA FOTOGRAFIA
Organizziamo insieme il grande evento estivo.

Come minimo questo….
Martedì 15 Luglio ore 21,15
Preparazione manifestazione, montaggio mostre

Martedì 21 Luglio ore 21,15
Montaggio mostre, Spedizione inviti, Manifesti, Affissioni, Inviti,
Distribuzione Depliants, Montaggio striscione, ecc.ecc

Lunedì 28 Luglio ore 21,15
Montaggio Mostre Branzi e Portfolio in Rocca Ariostesca

Martedì 29 Luglio ore 21,15
Montaggio Mostra Circolo in Sala Suffredini

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 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.

Venerdi 1 Agosto
ore 18: Inaugurazione mostre.
ore 21,30: Incontro su "Evoluzione del gesto fotografico
alla luce delle nuove tecnologie" a cura di Maurizio
Rebuzzini , Direttore di FOTOgraphia. Docente di Storia
della fotografia all’Università Cattolica di Brescia
Sabato 2 Agosto ore 15/18
Portfolio dell’Ariosto
Sabato 2 Agosto ore 21,30
Consegna Premio Rodolfo Pucci “la fibula d’oro” a
Piergiorgio Branzi, Intervista pubblica all’autore a
cura di Fulvio Merlak, Presidente della FIAF.
Domenica 3 Agosto dalle ore 9
Portfolio dell’Ariosto con alle ore 21 la presentazione
lavori vincitori.
Venerdi 8 Agosto ore 21,30
"Diario Giapponese. Immagini di oggi tra ieri e domani".
Incontro con l’autore Andrea Quattrini
Mostre in programma dall'1 al 10 Agosto
“Diario moscovita” di Piergiorgio Branzi ,
“Creature” di Giacomo Brunelli di Roma,
“L’opera del banco” di Enrico Genovesi di Cecina,
“L’Egitto dentro” di Graziano Panfili di Frosinone,
“Camerun, common people” di Giovanni Presutti, Firenze
“Corrispondenze” di Stefano Giogli di Città di Castello,
“E.A.T.” di Donatello Mancusi di Padova
Mostra collettiva del Circolo Fotocine Garfagnana.
Stand dedicato alla editoria fotografica

