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Lunedì 16 Maggio ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO

Martedì 24 Maggio ore 21,15 

Concorso interno 
VIII 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 

Martedì 3 Maggio ore 21,15 
Mercoledì 4 Maggio ore 21,15 

Montaggio mostra “Plurale,Singolare” 

Martedì 31 Maggio ore 21,15 

PHOTOGALLERY 
E’  uno  spazio  a  disposizione  dei  soci  del  Circolo  per 
presentare  lavori  o  semplicemente  selezioni  della  propria 
produzione, senza  limiti numerici che non sia  il buon gusto 
individuale.  Ogni  mese  spazio  per  almeno  due  autori. 
Prenotate la Vostra serata da Stefania. 

Questo mese spazio a  
Gabriele Caproni afi (Artista della fotografia italiana) 

Martedì 17 Maggio ore 21,15 

Immagini della Garfagnana 
Selezione di foto per l’ Archivio sulla Garfagnana 

Per Immagini digitali  - max 10 per autore 

63° CONGRESSO NAZIONALE FIAF   
TORINO  18-22 MAGGIO 2011 

Al congresso nazionale della FIAF che si svolgerà a 
Torino dal 18 al 22 maggio 2011 e che vedrà il 
completo rinnovo degli organi dirigenti la FIAF, per la 
prima volta avremo anche candidati provenienti dal 
Circolo Fotocine Garfagnana.  
Saranno in lizza per far parte del collegio dei Revisori 
dei conti Gabriele Caproni e Gian Paolo Telloli, due 
professionisti che certamente porteranno il proprio 
qualificato apporto alla gestione della FIAF almeno 
del prossimo triennio.  
Li ringraziamo della disponibilità e ci complimentiamo. 
 

NEWS 
E’ in preparazione l’edizione 2011 di “TERRITORI DELLA 
VALLE DEL SERCHIO”, guida turistica edita da 2AC srl. 
Come nell’edizione 2010 il Circolo Fotocine Garfagnana 
collabora fornendo la  ricca documentazione fotografica 
che arricchisce la pubblicazione. 

 

 
Castelnuovo di Garfagnana 

Sala Suffredini 

Sabato 7 Maggio ore 17 
Inaugurazione mostra “Plurale,Singolare” 
Cocktail fotografico in Piazzetta Ariosto 

Presentazione COFANETTO 2011  
Martedì 10 Maggio ore 21,15 

Le foto dei partecipanti al corso di Fotografia  
Consegna attestati di partecipazione 

Venerdì 13 Maggio ore 21,15 
Incontro con l’autore:  

Simone Giuntoli e Giuliana Di Giulio 
fra i vincitori del Portfolio dell’Ariosto 2010 

Il tuo 5x1000 al Circolo Fotocine Garfagnana 
scrivi codice fiscale 90003470466 e firma 

 
Destina il 5x1000 al Circolo Fotocine Garfagnana 
scrivendo nell'apposito spazio il nostro codice fiscale 
90003470466 e apponi la tua firma. 
Il 5x1000 non è un onere a tuo carico e comunque 
in caso di una tua mancata indicazione questo 
denaro rimane al fisco. 
La Legge Finanziaria  prevede la possibilità di 
destinare il cinque per mille delle proprie 
imposte anche alle associazioni di promozione 
sociale come il Circolo Fotocine Garfagnana 
per consentirci di fare di più, di essere più 
presenti e attivi, per creare valore e cultura. 
 
... e anche per controllare da vicino se davvero 
funziona questo strumento. 
 
Dai più forza al nostro impegno!!! 

Circolo Fotocine Garfagnana 

LA SETTIMANA DELLA FOTOGRAFIA 
 
Il mese di Maggio è decisivo per la prossima 
“Settimana della Fotografia”. 
Dobbiamo definire programma,  sponsor,  ospiti.  
Mai come quest’anno nulla è scontato.  
Chi può dare una mano si faccia avanti.  


