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 2010
Giovedì 6 Maggio ore 21,15
PHOTOGALLERY
E’ l’occasione per mostrare liberamente le proprie foto
PHOTOGALLERY è immaginata come passerella per i soci,
che invitiamo a prenotarsi per i prossimi mesi

Sabato 8 Maggio
A Carrara è in svolgimento il 62° Congresso
della FIAF. In tale occasione andiamo a Carrara
per visitare le mostre e incontrare amici.

Giovedì 13 Maggio ore 21,15
Concorso interno
IX Serata

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

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

Lunedì 17 Maggio ore 21,15
RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Giovedì 20 Maggio ore 21,15
Immagini della Garfagnana
Selezione di foto per l’ Archivio sulla Garfagnana
Per Immagini digitali - max 10 per autore

Passione Italia
Concorso fotografico nazionale 2010
Scadenza 17 Settembre 2010
Partecipazione gratuita max 3 foto per provincia
Il bando del concorso e tutto quel che serve su:
www.passioneitalia.it
Passione Italia nasce per promuovere l'identità italiana
attraverso lo sguardo creativo e curioso delle persone
che amano il nostro Bel Paese
I tuoi scatti fotografici saranno votati dagli utenti della
rete e, se sarai tra i migliori, potrai essere selezionato e
premiato da una giuria qualificata
Ti aspettano fantastici premi!
• Fotocamere Nikon (reflex e Coolpix)
• Stampanti fotografiche Epson (A3 e A4)
• Partecipazione a workshop fotografici
promossi da Fiaf
• Pacchetti soggiorno fotografici (3 giorni e 2
notti) a Torino in occasione dell'anniversario
dei 150 anni dell'Unità d'Italia.

I lavori migliori saranno pubblicati
sulle copertine dei volumi:
PagineBianche® PagineGialle® e Tuttocittà®
e nella homepage dei relativi siti internet.
PagineBianche® sul tema: Incontri italiani. Persone,
società, relazioni. Riservato ai giovani fino a 35 anni
PagineGialle® sul tema: “Art.1 L’Italia è una
Repubblica fondata sul lavoro”
Tuttocittà® sul tema Nuova Polis. I nuovi luoghi della
tua città

Presentazione ed approfondimento della grande
iniziativa della FIAF in occasione
dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Una iniziativa articolata, che a fianco cerchiamo di
delineare, cui siamo tutti invitati a partecipare, che
avrà il momento cruciale il 17 Marzo 2011.

2 GIUGNO 2010
Siamo invitati a fotografare nel giornata della Festa
della Repubblica gli aspetti e la vita dell’Italia.
Lo scopo è partecipare al concorso
Passione Italia‐ Concorso fotografico 2010,
dall’altra saranno la base per prepararsi alla
interpretazione fotografica di
17 MARZO 2011, UNA GIORNATA ITALIANA
Operazione che ci porterà tutti a fotografare il nostro
paese nel giorno del 150° dell’Unità d’Italia

La Legge Finanziaria 2010 prevede la possibilità di
destinare il cinque per mille delle proprie imposte
anche alle associazioni di utilità culturale come
Circolo Fotocine Garfagnana per consentirci di fare di
più e permetterci di essere più presenti e attivi, per
creare valore e cultura.

Destina il 5x1000 al CIRCOLO FOTOCINE
GARFAGNANA scrivendo nell'apposito spazio il nostro
codice fiscale 90003470466 e apponi la tua firma.
Il 5x1000 non e' un onere a tuo carico e comunque in
caso di una tua manca indicazione questo denaro
rimane al fisco.

SERATA APERTA AD ALTRI CONTRIBUTI FOTOGRAFICI

Giovedì 27 Maggio ore 21,15

