CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA
Associazione di promozione sociale – Benemerito della Fotografia Italiana
Sede Sociale: Villaggio UNRRA n. 44 - Castelnuovo di Garfagnana
Recapito postale: C.P. 2 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana

www.fotocinegarfagnana.it e-mail: info@fotocinegarfagnana.it
Codice Fiscale : 90003470466 Programma di

Sono tantissime le opportunità che il mondo FIAF (Circoli,
Autori, Docenti, Dipartimenti ecc.) ha messo in piedi per
chiunque voglia collegarsi. E nascono sempre interessanti
discussioni a cui prendere parte o semplicemente ascoltare in
silenzio. Una attività di diffusione della cultura fotografica che
va riconosciuta e sostenuta.

11-17 MAGGIO 2020

E nella settimana successiva, per ora…..

Mercoledì 20 maggio ore 21 (F.C.Nove Livorno)

Lunedì 11 Maggio ore 21 (WeLovePH Lucca)
Stefano Schirato "Dal Nipotino di Freud al Racconto per Immagini".
Un fotogiornalista che ha pubblicato sui media di tutto
il mondo, collabora con varie ONG, ha pubblicato
diversi libri. Ci parlerà di come raccontare storie usando
non le parole, ma le immagini.
https://us02web.zoom.us/j/504924606?pwd=UkNXV
G9lblZUNUV6UThVSzc5Y2E1Zz09

Martedì 12 Maggio ore 21 (Riservato ai soci)
ovvero,
Storie di umani costretti in
cattività. Una lettura critica del
diario fotografico delle
“Cronache Quaranteniche”
come strumento di analisi
sociale del momento storico che
stiamo vivendo.
A cura di Attilio Lauria

Per partecipare all’incontro da computer, tablet o smartphone.

https://www.gotomeet.me/Cd-FC9-24-042020/mercoledi-20-maggio-tefania-adami

Sabato 23 Maggio (FIAF)

Registrazione incontro di Cecina del
29 aprile scorso.

Il link per connettersi sarà inviato personalmente x mail

Mercoledì 13 Maggio ore 21 (CREC Piaggio Pontedera)
Giuseppe Tomelleri presenterà i suoi interessanti scatti
ambientati a Burano ed i paesaggi per i quali è famoso.
Bellissima la serie di foto sull’acqua alta a Venezia.
Non occorre prenotazione e basta utilizzare il link.
https://us02web.zoom.us/j/82974863858

NON HAI ANCORA RINNOVATO L’ADESIONE AL
CIRCOLO? TI ASPETTIAMO!
E’ possibile versare la quota sociale di 50 € su:
Cod. IBAN: IT04-V-05034-70130-000000137806
Banco BPM – Castelnuovo di Garfagnana
NELLA DENUNCIA DEI REDDITI
DESTINA IL 5 PER MILLE AL
CIRCOLO FOTOCINE
GARFAGNANA
SCRIVENDO NELL'APPOSITO
SPAZIO IL NOSTRO CODICE
FISCALE 90003470466
E APPONI LA TUA FIRMA.

Rinviato il Congresso FIAF, ma non la prima tappa del
Portfolio Italia. Le letture portfolio si terranno online
sabato 23 maggio sulla piattaforma GoToMeeting
(www.gotomeeting.com/it-it) e saranno aperte al
pubblico che potrà accedere alle sale delle letture
online tenendo spenti webcam e microfono.
La giuria si svolgerà nella mattinata di domenica 24 e
i vincitori saranno resi noti in videoconferenza alle
ore 12.00 di domenica 24, sempre su GoToMeeting.
Tutti i dettagli: www.fiaf.net/portfolioitalia

