CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA b.f.i.
presso Complesso scolastico di Via Fabrizi a Castelnuovo Garfagnana
Web site: www.fotocinegarfagnana.it

Programma di

MARZO 2008

Martedì 4 Marzo ore 21,15
Assemblea annuale ordinaria del Circolo
1.
2.
3.
4.

Approvazione Relazione attività 2007
Approvazione Bilancio anno 2007
Il punto sul programma di attività del 2008
Varie ed eventuali

Magico Carnevale a San Felice sul Panaro
Selezione foto realizzate durante l’uscita del Circolo
Max. 10 foto per autore

Consegna foto per COFANETTO 2008

Martedì 11 Marzo ore 21,15
Serata sul Digitale
Terza serata degli incontri per cercare di
penetrare in modo organico nel mondo
dell’immagine digitale. Saranno affrontate le
problematiche del passaggio al Bianco e Nero. A
cura di Giambattista Lucchesi.

Lunedì 17 Marzo ore 21,15

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Martedì 18 Marzo ore 21,15
Incontro con VALERIO PERINI

Fotoamatore di Firenze, uno dei protagonisti
della attuale realtà fotoamatoriale italiana
“…La fotografia è importante per me; è cercare di catturare quel
momento di vita che scorre davanti ai miei occhi e l'emozione che
provo in quel determinato momento: sicuramente il mio cuore e l’amore
per la vita giocano un ruolo importante in tutto ciò.”

www.perinivalerio.it

e-mail: info@fotocinegarfagnana.it

COFANETTO 2008

Martedì 4 Marzo è il termine per la consegna
delle foto per il Cofanetto 2008.
Per i nuovi soci: il Cofanetto 2008 è una raccolta
delle foto dei soci che aderiscono. Una foto per
ogni socio. Le foto saranno stampate 13x18 cm.,
presentate in un elegante pass-partout scavato
con le indicazioni dell’autore e raccolte in un
cofanetto numerato. Destinato agli ospiti e quale
premio per il Portfolio dell’Ariosto. E’ possibile
avere una copia del cofanetto, da prenotare al
momento della consegna della foto, previo
rimborso del costo di produzione.

“Plurale,Singolare”

La tradizionale mostra collettiva del circolo si
svolgerà dal 29 Aprile all’11 Maggio presso la Sala
Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana.
Ogni partecipante può esporre ciò che desidera
con il solo limite dello spazio, uguale per tutti.
In vista di questa manifestazione è possibile
proporre propri lavori all’attenzione del Circolo.
E’ intenzione, budget permettendo, di realizzare
un catalogo della mostra, con le foto e la
descrizione delle mostre come nel 2007.
Per garantirsi i tempi tecnici di realizzazione
del catalogo si invita chi intende partecipare
ad iscriversi.
Entro Marzo vanno consegnate alcune foto ed
una descrizione della mostra.

CERCASI SPONSOR CERCASI
AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA E
ALTRE INFORMAZIONI NELLA SEZIONE NEWS DI

www.fotocinegarfagnana.it

Martedì 25 Marzo ore 21,15
Concorso interno
VI serata

3 Foto a tema libero: File digitale, DIA o Stampe
LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO

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.

