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

Programma di NOVEMBRE 2010
Martedì 2 Novembre ore 21,15
Un grande progetto, per
raccontare e documentare
l’Italia a 150 anni dalla sua
nascita.
Ragioniamo insieme su come vogliamo raccontare la Garfagnana
a 150 anni dall’Unità d’Italia. Le foto sono da fare il 17 Marzo 2011
ma da progettare in anticipo, possibilmente entro il 31 Dicembre.
Per cercare di definire temi da sviluppare incontro con

Sandro Pieroni
funzionario della Comunità Montana, profondo
conoscitore della Garfagnana

Martedì 9 Novembre ore 21,15



Foto realizzate durante l’uscita a Siena
(10 foto per autore)
Scelta CARTOLINA DI NATALE

Lunedì 15 Novembre ore 21,15

Prosegue lo sforzo per definire una serie di temi da
sviluppare fotograficamente il prossimo 17 Marzo
2011. E’ in questa ottica che abbiamo invitato Sandro
Pieroni, funzionario della Comunità Montana, profondo
conoscitore della Garfagnana.
Iscrizione al progetto entro il 31 Dicembre tramite
modulo scaricabile dal sito www.centrofotografia.org
L’iscrizione sarà fatta come Circolo ma dovrà
comprendere una scheda per ogni autore che intende
partecipare. Quindi chi intende partecipare dovrà
indicarlo concretamente al Circolo.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Martedì 16 Novembre ore 21,15
Concorso interno
III Serata

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

Martedì 23 Novembre ore 21,15
PHOTOGALLERY
E’ uno spazio a disposizione dei soci del Circolo per
presentare lavori o semplicemente selezioni della
propria produzione, 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
Silvia Cavani e Pietro Guidugli

Martedì 30 Novembre ore 21,15
Incontro con l’autore

Amedeo Cassettari

Un appassionato di natura che usa la fotografia
per documentare flora e fauna dei nostri monti

Concorso fotografico dedicato
al fiume Serchio e ai suoi affluenti
Si invita a partecipare al Concorso fotografico
“Il nostro fiume: il Serchio” organizzato dalla
Autorità di bacino.
Il concorso è gratuito, le foto cartacee o digitali,
scadenza 8 novembre, tre sezioni: “I ponti”, “Sport
sul fiume”, “Le stagioni del fiume”, ogni
partecipante potrà partecipare fino ad un massimo di
sei opere, due per ogni tema.
Le foto vincitrici e una selezione di altre verranno
esposte presso al sede dell’Autorità di Bacino e
proiettate nell’Auditorium di Palazzo Pretorio al
pubblico nel giorno della premiazione.
Non sono previsti premi in denaro ma omaggi e
riconoscimenti. Le immagini vincitrici potranno essere
utilizzate dal sito dell’Autorità di Bacino.
Gli organizzatori vogliono coinvolgere il Circolo anche
in sede di premiazione e presentazione pubblica delle
immagini premiate anche con eventuali commenti
critici sulle stesse. Questo evento sarà pubblicato sulla
stampa e in quella sede verrà evidenziata la
partecipazione del Circolo.
Bando e regolamento su www.autorita.bacinoserchio.it

LUCCAdigitalPHOTOfest
www.ldpf.it
20 Novembre – 12 Dicembre

