
 

 
 

 

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 
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Martedì 16 Marzo ore 21,15 

Concorso interno 
VII 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 15 Marzo ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  

Martedì 9 Marzo ore 21,15 

Mostra “PLURALE,SINGOLARE” 
Organizzazione della manifestazione 

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

Per Immagini digitali  - max 10 per autore 

Martedì 2 Marzo ore 21,15 

PHOTOGALLERY  
Cofanetto2010 e Mostra “Plurale,Singolare” 

Serata dedicata alla scelta finale delle foto per il Cofanetto 2010 
Spazio per proposte per la mostra “Plurale,Singolare” (24/4-2/5) 

Martedì 23 Marzo ore 21,15 
Assemblea ordinaria del Circolo 

 
1. Approvazione Relazione attività 2009 
2. Approvazione Bilancio anno 2009  
3. Elezione del Presidente,  
4. Elezione del Vice Presidente,  
5. Elezione del Segretario,  
6. Determinazione numero membri Consiglio Direttivo 
7. Nomina Consiglio Direttivo 
8. Varie ed eventuali 
Hanno diritto al voto i soci in regola con il tesseramento 2010 

ISCRIZIONE CORSO PHOTOSHOP 

Martedì 30 Marzo ore 21,15 

io. MI VEDO COSI’ - AUTORITRATTI FOTOGRAFICI 
Vorremmo vedere un po’ di autoritratti. Proviamoci 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Spazio per presentazione lavori fotografici, 
 per consigli o proposte in vista di “Plurale,Singolare” 

io. 
MI VEDO COSÌ  
AUTORITRATTI FOTOGRAFICI 
Al Centro Italiano della Fotografia d’autore di Bibbiena la 
mostra che sarà inaugurata il 12 giugno 2010 sarà un 
evento importante cui siamo invitati tutti a partecipare. Il 
tema prescelto è tra i più interessanti, qualcosa in cui tutti ci 
siamo cimentati, almeno una volta: l’AUTORITRATTO. 
Fotografarsi è un momento di ricerca, intimo ed espressivo, 
durante il quale usiamo la fotografia per scoprire qualcosa di 
noi, cercando di mettere un ponte tra il sentire nascosto e 
l’aspetto esteriore. E’ come guardarsi in uno specchio 
magico che conserva la memoria di un attimo di grande 
emozione.  
 
Per partecipare alla mostra va inviato al Centro Italiano della 
Fotografia d’Autore un proprio autoritratto fotografico entro e 
non oltre il 10 aprile 2010,  
Le fotografie saranno selezionate per l’esposizione presso il 
CIFA, tutte faranno parte delle installazioni pensate per la 
mostra estiva ed entreranno poi a far parte dell’archivio 
fotografico del Centro. 
 

Il Circolo  ha previsto per il 30 Marzo una serata dedicata 
all’iniziativa con l’intento di promuovere e coordinare la 
partecipazione. 

Il Circolo si è da tempo dotato di una stampante a colori  
CANON SELPHY ES-3 che permette di stampare direttamente da 
scheda di memoria immagini 10x15. Chiunque può utilizzare la 
stampante, basta dotarsi del consumabile: 

CARTA+INCHIOSTRO E-P25BW 25 PZ. 10X15 

Il Circolo può anche provvedere a comprare le cartuccie,  
su ordinazione (prezzo circa 12  €) 

CORSO DI PHOTOSHOP Ci siamo! 
Dal 6 Aprile al 15 Giugno il Circolo  organizza un corso di 
PHOTOSHOP tenuto da Roberto Evangelisti. 
E’ possibile realizzare il corso solo utilizzando il martedì sera, 
quindi le serate normali del Circolo verranno spostate. 
Per partecipare al corso di PHOTOSHOP è necessario 
disporre di un Computer portatile sul quale verrà installato, 
prima del corso, del Software messo a disposizione, che 
consentirà a tutti di seguire correttamente le lezioni. 
Il corso è per un massimo di 20 persone. Il costo di 200 €. 
La sede del corso è Castelnuovo in luogo da individuare. 
I soci del circolo che intendono partecipare dovranno 
iscriversi entro il 16 Marzo, successivamente il corso verrà 
aperto agli esterni fino all’esaurimento dei posti disponibili. 


