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 2013

Martedì 14 Maggio ore 21,15

Concorso interno
VIII Serata
3 Foto a tema obbligato: PAESAGGIO
Entro il giorno precedente è possibile inviare le foto
all’indirizzo: info@fotocinegarfagnana.it
LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO
Prenotazioni gita a S.Felice sul Panaro del 26 Maggio

Lunedì 20 Maggio ore 21,15
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Le riunioni del Consiglio sono aperte ai soci, graditi contributi.

Martedì 21 Maggio ore 21,15
Incontro con il fotografo
ANTONIO D’AMBROSIO
(Fibula d’oro 2003)

Il B/N dall’analogico al digitale

Domenica 26 Maggio - S.Felice sul Panaro

Ad un anno dal terremoto, ritorna Magico, la tradizionale
sfilata per le vie del paese con un centinaio di figuranti e
coreografie spettacolari per la regia di Mario Lasalandra.
http://www.fotoincontri.net

Martedì 28 Maggio ore 21,15
Riparliamo e ripartiamo con
“GARFAGNANA TERRA VERA”
Un ambizioso progetto del Circolo per raccontare la
Garfagnana nelle sue ataviche tradizioni, nei suoi prodotti
caratteristici, in tutto quanto la caratterizza con una propria
personalità e particolarità. Con foto ineccepibili dal punto di
vista formale e sostanziale.
Sarebbe opportuno portare anche contributi fotografici
per cominciare a dare gambe a questa bella idea.
Rinnovato l’aspetto grafico del sito internet del Circolo
www.fotocinegarfagnana.it
Da rifinire ma… cosa ne pensate?

Sarà la genovese GIULIANA TRAVERSO, una delle figure più
rappresentative della fotografia contemporanea a ricevere il
3 Agosto la Fibula d’oro del Premio Rodolfo Pucci. Per la sua
prestigiosa produzione fotografica e la preziosa attività
didattica che da numerosi anni la vedono protagonista nel
panorama culturale italiano. www.donnafotografa.com
Il 3 e 4 Agosto si svolgerà il PORTFOLIO DELL’ARIOSTO, uno
delle 10 tappe di PORTFOLIO ITALIA appuntamento nazionale
di grande prestigio e che porta sempre tanti fotografi.
Per quanto riguarda le mostre, che rimarranno aperte fino a
Domenica 11 Agosto, saranno esposte le opere di Giuliana
Traverso, Tommaso Protti (PORTFOLIO ITALIA 2012),
Vincenzo Floramo (Premio FOSCO MARAINI per il reportage),
Karina Mariti (Premio SONY), Paolo Pagnini, Alessandro Pagni,
Lauro Gorini, Francesca Donatelli e Giancarlo Mazzetti,
Raffaella Castagnoli, Simone Letari.
Stiamo organizzando anche un Workshop
…e non finisce qui, ci sarà anche qualcosa di nostro.
Tutto con pochi soldi,
… sempre alla ricerca di sponsor che diano una mano.

Ma occorre sapere anche su chi poter contare per
realizzare una manifestazione degna di questo nome.
Sei disponibile a dare una mano nel week‐end di Sabato
e Domenica 3‐4 Agosto e vivere dall’interno l’avventura
di GARFAGNANA FOTOGRAFIA?
Faccelo sapere a info@fotocinegarfagnana.it

I TEMI DEL CONCORSO INTERNO
Per MAGGIO il tema è: PAESAGGIO
……. e per GIUGNO TEMA LIBERO
Dai il 5x1000 delle imposte al
Circolo Fotocine
Garfagnana
scrivi il codice fiscale
90003470466 e firma
Nella scheda allegata a tutti i modelli di denuncia dei
redditi (Unico, CUD e 730) indica il codice fiscale del
Circolo Fotocine Garfagnana 90003470466.
... anche per controllare da vicino se davvero
funziona, (per il momento non si è visto nulla).
Dai più forza al nostro impegno!!! C.F.Garfagnana

