CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA
Associazione di promozione sociale – Benemerito della Fotografia Italiana
Sede Sociale: Villaggio UNRRA n. 44 ‐ Castelnuovo di Garfagnana
Recapito postale: C.P. 30 ‐ 55032 Castelnuovo di Garfagnana

www.fotocinegarfagnana.it e‐mail: info@fotocinegarfagnana.it
Codice Fiscale : 90003470466

Programma di

MAGGIO 2012

Mercoledì 2 Maggio ore 21,15
Smontaggio mostra “Plurale,Singolare”

Lunedì 7 Maggio ore 21,15
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 8 Maggio ore 21,15

PHOTOGALLERY
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.

Questo mese spazio a

Gabriele Caproni a.f.i.
Presentazione lavoro "Accanto a te", la realizzazione,
l'approccio umano e tecnico, l'editing ecc.

Martedì 15 Maggio ore 21,15
PROGETTO “GARFAGNANA TERRA VERA”
Aggiornamenti e nuove proposte
Editing in diretta su foto del maiale per vedere come
impaginare 6 pagine, trattandole anche in Photoshop

Domenica 20 Maggio ore 8,30
Uscita fotografica a Casa Pascoli
a Castelvecchio Pascoli con questo obbiettivo:
Fare foto da abbinare a poesie del poeta
con la prospettiva di una mostra, è opportuno prepararsi sulle
poesie di Giovanni Pascoli

Lunedì 21 Maggio ore 21,15
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 22 Maggio ore 21,15

Concorso interno
IX Serata

2 Foto a tema obbligato:

CONTRASTI

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

Martedì 29 Maggio ore 21,15

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

Per il 7 o 8 Agosto organizziamo un workshop
sulla foto di reportage con Emiliano Mancuso.
Le iscrizioni sono aperte in modo preferenziale
per i soci del Circolo. Gli interessati devono
inviare una mail a info@fotocinegarfagnana.it
Il tema proposto per il Concorso Interno di Giugno è:

Carta e cartone
Vietato! I limiti che cambiano la fotografia
La Mostra continua a girare l’Italia con una marea di
riscontri su Internet e stampa. Dopo Milano…..

Via P.Santarosa 7 - TORINO

20 Aprile – 11 Maggio con Tavola Rotonda Venerdì 11/5

Via G. Libetta, 1 - ROMA

25 Maggio – 15 Giugno con Tavola Rotonda Venerdì 15/6
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

Sei disponibile a dare una mano nel week‐end di Sab 4 e Dom 5 Agosto a GARFAGNANA FOTOGRAFIA 2012 ?
Faccelo sapere a info@fotocinegarfagnana.it Per un programma praticabile dobbiamo sapere su chi contare.

