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Martedì 2 Novembre ore 21,15
Presentazione del
Progetto Nazionale proposto dalla FIAF

Ambiente Clima Futuro
A cura di Stefania Adami

Martedì 9 Novembre ore 21,15
Assemblea ordinaria del Circolo_ II fase
1. Elezione del Vice Presidente, Segretario, Tesoriere
2. Determinazione numero membri Consiglio Direttivo
3. Nomina Consiglio Direttivo
4. Varie ed eventuali
Hanno diritto al voto i soci in regola con il tesseramento 2021

Martedì 16 Novembre ore 21,15
Concorso interno
II Serata
3 Foto a TEMA LIBERO

Entro le ore 15,00 è possibile inviare le foto alla mail:
info@fotocinegarfagnana.it

Martedì 23 Novembre ore 21,15

FILM

Programma di

NOVEMBRE 2021

ASSEMBLEA DEL CIRCOLO
L’assemblea del circolo che si è svolta Martedì 26
Ottobre con all’O.d.g. il rinnovo delle cariche sociali per
il triennio 2022/2024, ha proceduto al rinnovo della
carica di presidente con la conferma di PIETRO GUIDUGLI.
Per le altre nomine è stata aggiornata a Martedì 9 Nov.

Ambiente Clima Futuro
Progetto Nazionale proposto dalla FIAF

https://ambientefuturo.fiaf.net/
Una occasione per riflettere sulle problematiche
ambientali tra il passato (inquinamento, spreco delle
risorse, cattiva gestione del territorio, problema dei
rifiuti, cambiamenti climatici, ecc.) e le buone pratiche
che vanno nella direzione di un futuro con una
maggiore attenzione per l’ambiente e il suo equilibrio.
Il tutto, se vogliamo, sul nostro territorio a Km.0.
Mostra a Bibbiena a Giugno 2022 con stampa catalogo;
Realizzazione MOSTRE LOCALI a cura dei circoli
con stampa Libro delle Mostre locali.
Termine iscrizioni al progetto: 30 novembre 2021
Termine consegna foto per sel.nazionale: 10 gen 2022
Partecipazione aperta a tutti, con portfolio, foto
singole, audiovisivi. Anche solo per la mostra locale

Presentazione
del film
a cura di
Marco Venturi
Sabato 27 Novembre – CIFA - BIBBIENA
‐Forum manifestazione e
adesioni ed. 2022
‐Mostra portfolio finalisti
‐Proclamazione Vincitore
dell’edizione 2021.

Domenica 12 Dicembre | Gita a Roma
alla mostra di Sebastião Salgado “Amazônia”
Se interessati fatelo sapere al più presto!
Per organizzarci al meglio serve tempo
info@fotocinegarfagnana.it

Martedì 30 Novembre ore 21,15 FILM

Il film “MINAMATA”

Presentazione del film a cura di Valeria Coli

Il film racconta la storia di W. Eugene Smith, che all’inizio
degli anni Settanta fu chiamato dalla rivista Life a
documentare la tragedia dell’avvelenamento da mercurio
che stava colpendo gli abitanti di Minamata, un villaggio
giapponese di pescatori, nella Prefettura di Kumamoto.
Il film vuole anche essere un motivo di riflessione sul ruolo
che la fotografia può avere per documentare la realtà e
portare all’attenzione del mondo tragedie e fatti deplorevoli.

