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 LUGLIO 2010
Martedì 6 Luglio ore 21,15
In occasione della Settimana della Fotografia
proponiamo una rinnovata

MOSTRA “PLURALE,SINGOLARE”
Per lo spazio ridotto ci sarà posto per 12 partecipanti.
LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO QUESTA SERA
Facciamo il punto e diamo l’opportunità per aiutare
nella scelta delle foto a chi vorrà chiederlo.
Ognuno è libero di portare le foto che vuole anche se
è preferibile portare dei mini‐progetti coerenti.
Si può confermare le foto della mostra primaverile
Lo spazio disponibile è quello solito, circa 1,50m x 2m
capace di ospitare 6 cornici 50x50

Martedì 13 Luglio ore 21,15
La Garfagnana sotto la neve
Il Circolo è stato invitato a presentare 12 foto sul tema della
Garfagnana con la neve, presso l’ Angolo di Borgo, spazio
espositivo in Borgo Stretto a Pisa presso l’Ottica Allegrini.
Le foto sono esposte in colonne all’esterno del locale,
una galleria non‐stop che ogni mese propone i più
importanti fotografi italiani. Una opportunità per
presentare il Circolo ed il nostro territorio.
L’intenzione è di selezionare un po’ di immagini per la
mostra, invitiamo tutti a presentarle.

Martedì 20 Luglio ore 21,15

Con eventuale seguito nei giorni successivi
Preparazione della Settimana della Fotografia
Montaggio Mostre, Preparazione inviti,
Distribuzione materiale ecc.

Mar 27, Mer 28, Gio 29 ore 21,15
Spostamento strutture e loro montaggio
Montaggio mostre
in Sala Suffredini e Rocca Ariostesca
Chi vuole partecipare al PORTFOLIO DELL’ARIOSTO
deve iscriversi con il modulo disponibile sul sito
del Circolo www.fotocinegarfagnana.it

dal 30 Luglio
all’8 Agosto
MOSTRE
“S.T.O.P. Sopravvivere nei Territori Occupati Palestinesi “
di Giovanni MARROZZINI
“Il 'Mondo’ e la fotografia – Il fondo Pannunzio”
“Elisa fashion district” di Paola Fiorini PORTFOLIO ITALIA
“Agorà” di Maurizio Chelucci di Cerveteri
“Reset” di Sergio Carlesso e Nazzareno Berton di Vicenza
“Fratello mare” di Mario Barsocchi di Capannori
“Sur le sable” di Maurizio Cintioli di Roma
“Via Emilia” di Davide Grossi di Parma
“Plurale,Singolare” del Circolo Fotocine Garfagnana
Mostra editoria fotografica a cura di FIAF e HF Distribuzione
PROGRAMMA
Venerdi 30 Luglio :
ore 18,00: Inaugurazione mostre
ore 21,30: Memorie allo specchio. Incontro con Giovanni
Marrozzini
Giovanni Marrozzini affronta i diversi modi del raccontare
attraverso le immagini: dal reportage descrittivo alla storia
fortemente interpretata, alla narrazione di "vicende
dello spirito".
Verrà nell'occasione presentato anche l'ultimo suo lavoro
realizzato in Camerun per la ONG C.i.c.a. (Comunità
internazionale di Capodarco).
Sabato 31 Luglio
ore 15,00 – 18,00: Portfolio dell’Ariosto
ore 21,30: Consegna Premio Rodolfo Pucci “la fibula d’oro”
a Giovanni Marrozzini. Intervista all’autore a cura di Fulvio
Merlak Presidente della F.I.A.F.
Domenica 1 Agosto
ore 9,00 – 17,00: Portfolio dell’Ariosto
ore 11,00: Incontro con Paola Fiorini autrice di
“Elisa fashion district” PORTFOLIO ITALIA 2009
ore 18,00: Presentazione stampe della ditta KAREKA srl di
S.Croce sull’Arno
ore 21,00‐23,00: Presentazione lavori vincitori il Portfolio
dell’Ariosto 2010.
Giovedì 5 Agosto
ore 21,30: "Il Mondo e la Fotografia ‐ Il Fondo Pannunzio"
Conferenza di Gianfranco Arciero
Evento dedicato al Centenario della Nascita di Mario
Pannunzio. A cura del Centro Studi e ricerche sulla cultura
visuale e sui linguaggi della comunicazione di Roma

