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Lunedì 21 Marzo ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO

Martedì 15 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 
CHIUSURA ISCRIZIONI A “PLURALE,SINGOLARE” 

Martedì 1 Marzo ore 21,15 
Assemblea ordinaria del Circolo 

1. Approvazione Relazione attività 2010 
2. Approvazione Bilancio anno 2010  
3. Passione Italia 16/17 Marzo 
4. Varie ed eventuali 

Martedì 22 Marzo ore 21,15 

PHOTOGALLERY 
Spazio  a  disposizione  dei  soci  per  presentare  lavori  o 
selezioni di  foto,  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 Rossella Piccinini 

Mercoledì 9 Marzo ore 21,15 
Incontro con l’Autore 

Stefano Tommasi 

Martedì 29 Marzo ore 21,15 
Inaugurazione sede sociale 
Incontro con Cristina Bartolozzi,  

fotografa e delegata FIAF Regione Toscana 

Mercoledì 16 e Giovedì 17 Marzo  

 

Le foto per  
PASSIONE ITALIA  

devono essere scattate 
nei giorni 16 e 17 Marzo 2011 

 
Un grande progetto fotografico per raccontare il 
nostro Paese il giorno del 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia. 
 

E’ possibile iscriversi al progetto fino al 15 Marzo 
Il Circolo organizzerà a Settembre una Mostra  

con le foto realizzate per l’occasione.  
 

E’ opportuno far sapere cosa ciascuno intende 
fotografare, in modo da potersi coordinare per un 

risultato che possa dare un idea del nostro territorio 
oggi a 150 anni  dall’unità d’Italia. Le possibilità sono 
tante serve un po’ di volontà per partecipare ad un 

progetto condiviso da tanti fotoamatori di tutta 
Italia. Idee e tante cose interessanti sul sito  

http://www.fiaf‐net.it/passioneitalia/ 

NUOVA SEDE DEL CIRCOLO 
Le riflessioni di mesi sono state cancellate 
dall’improvviso avviso di sfratto per cantiere e così si 
è dovuto scegliere l’unica opportunità verificata 
sufficientemente adatta, quella dei locali di Villaggio 
UNRRA 44 dell’ERP Lucca. Nei giorni 3,4,5 Feb 
grazie al lavoro di 11 persone e al furgone 
gentilmente concessoci, abbiamo sgomberato i 
locali nella scuola e trasferito tutto il materiale nella 
nuova sede, operativa dal 15  Febbraio. 

UN RINGRAZIAMENTO A CHI HA COLLABORATO 

Castelnuovo di Garfagnana 
Sala “L.Suffredini” 

7 ‐ 15 Maggio 2011 

Alla  la mostra  collettiva  del  circolo  ogni  partecipante  può 
esporre  ciò  che  desidera  con  il  solo    limite  dello  spazio, 
uguale per tutti (circa 6 mq.).  
Sarebbe  intenzione di  realizzare un  catalogo della mostra, 
con  una  sintesi  fotografica  e  descrittiva  delle  singole 
mostre. Un  progetto  per  il  quale  andranno  trovati  i  fondi 
necessari. 
Per garantirsi i tempi tecnici di realizzazione del catalogo e 
soprattutto  per  un  preventivo  dei  costi,  si  invita  chi 
intende partecipare ad iscriversi nel foglio presso il circolo, 
dopo di che se ne potrà discutere concretamente. 

Chiusura iscrizioni 15 Marzo 

Martedì 8 Marzo ore 21 Pieve Fosciana 
Carnevale in notturna a Pieve Fosciana 

Con bruciatura Re Carnevale 


