
 

 

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  MAGGIO  2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 21 Maggio ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO 

Martedì 20 Maggio ore 21,15 

Autori del Circolo per incontro a Pisa 

Ven 23 Maggio il Circolo è invitato come ospite 

dal Circolo “Il Gruppo” di Colignola – Pisa  

sarebbe opportuno presentarsi in tanti autori,  

ognuno con un proprio lavoro,  

per mostrare il circolo nel suo complesso. 

Questa serata serve a prepararsi a questo 
 

 

Martedì 27 Maggio ore 21 Sala Suffredini 
Montaggio della mostra  
“Immagini del Gusto” 

    Presenta le tue foto su 

www.fotocinegarfagnana.it 
Basta portare le foto su un CD divise in gallerie 

Formato max 770 pixel di lato a 96 dpi. 
 

 
Martedì 6 Mag. ore 21: Incontro con IVANO BOLONDI 
Sabato 10 Mag. ore 21: Incontro con PAOLO DORI 

Domenica 11 Mag. ore 22 : Smontaggio Mostra 

 

 

AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA E  

ALTRE INFORMAZIONI NELLA SEZIONE NEWS DI  

www.fotocinegarfagnana.it 

 

Martedì 13 Maggio ore 21,15 

Concorso interno 
VI serata   

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

LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO 

Venerdì 23 Maggio ore 21,15 
Colignola – Pisa 

Siamo ospiti del  
Circolo Fotografico “Il Gruppo” 

Sabato 31 Maggio ore 17 Sala Suffredini 
Inaugurazione mostra  

“IMMAGINI DEL GUSTO” 

 

 
Si tratta della conclusione del grande progetto della 

FIAF sul cibo. cui ha partecipato anche il nostro circolo. 

Il 31 Maggio si apre a Castelnuovo la mostra “Immagini 

del Gusto”, contemporaneamente ad altre 230 in Italia. 

Stefania Adami con “La fame del gusto” e “Il gusto della 

fame”, Samuele Bianchi “Segni particolari”, Gabriele 

Caproni con “Cioccolato, passione di sempre”, e  

“Microgusto”, Pietro Guidagli con “La Mandolata”,  

“Granturco otto file” e “Il formaggio del Tendaio”, 

Simone Letari “Le mani in pasta”, Giambattista Lucchesi 

“Piccante” saranno i lavori esposti. 

A Bibbiena il 1 Giugno inaugurazione della mostra 

nazionale con 1000 foto esposte, tra cui anche alcune 

dei nostri autori. 

WORKSHOP CON IVANO BOLONDI 
L’incontro con Ivano Bolondi è stato molto interessante 

e ne è uscita fuori anche l’idea di un workshop con lui 

con lo scopo di allenare la visione, imparare a vedere. 

L’idea sarebbe di organizzarlo per Settembre/Ottobre in 

base anche alle sue disponibilità. 

L’idea è di organizzare un Workshop con un massimo di 

15 partecipanti che sostanzialmente si divideranno le 

spese, al momento non quantificabili. 

In sede disporremo un foglio per le prenotazioni, anche 

per valutare la possibilità reale di organizzarlo. 

Sabato 10 maggio: PAOLO DORI      
(Foto Stereoscopiche, in 3D) 

Paolo Dori è nato a Viareggio nel 1966, Alpinista , 
speleologo, Appassionato di fotografia perfeziona 
sempre di più la tecnica di ripresa ipogea fino ad 
arrivare alle riprese tridimensionali. riguardanti cavità 
naturali ed artificiali ed attualmente si sta dedicando a 
nuovi sistemi di illuminazione a basso consumo elettrico 
e ad alto rendimento per la fotografia in grotta.  
E’il responsabile della Commissione Foto/Video della 
Società Speleologica  
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