
 

 

 

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 7 Ottobre ore 21,15 

“Torniamo alla fotografia”  
Serata dedicata alla libera proposta di fotografie 

da parte dei soci del Circolo. 

Lunedì 20 Ottobre ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO

Martedì 14 Ottobre ore 21,15 

Incontro con Sergio Magni 
“Idee per fotografare” 

Con attenzione alla composizione  
Sergio Magni ha rappresentato un punto di 
riferimento per generazioni di fotoamatori. Grande 
amico del Circolo. lettore del Portfolio dell’Ariosto 
fino al 2006. Premio Rodolfo Pucci nell’anno 2002 
con questa motivazione "Attento osservatore del 
mondo fotoamatoriale, con i suoi libri, i suoi corsi 
formativi, le sue partecipazioni in qualità di giurato ai 
più importanti concorsi fotografici, ma soprattutto 
con le sue precise idee, promulgate con chiara e 
decisa determinazione, Sergio Magni può realmente 
essere considerato uno dei punti fermi della 
fotografia amatoriale italiana."  
Per saperne di più andare alla pagina della fibula 
2002 sul sito del circolo: 
http://www.fotocinegarfagnana.it/pages/ITA/cmsf.asp
?RISUL_New=y&Ramo=0&Cat1ID=451 

Workshop con Ivano Bolondi 
15 e 16 Novembre 

“Visione intima, alla scoperta della realtà.” 
Per la prima volta il Circolo organizza un 
workshop di fotografia.  
Lo facciamo con Ivano Bolondi, che abbiamo 
conosciuto ed apprezzato come ospite a Maggio. 
Si tratta di una grande opportunità offerta ai soci 
del Circolo, che potranno vedere all’opera da 
vicino un grande fotografo, fotografando insieme 
a lui, imparando a scoprire intriganti aspetti della 
realtà che ci circonda. Prevista una sessione 
teorica e di presentazione, una sessione di 
ripresa ed una si stampa. E’ compreso il pranzo 
della Domenica. 
Partecipare al workshop costerà 50 € ed occorre 
iscriversi entro la fine di Ottobre. 

Martedì 21 Ottobre ore 21,15 

Concorso interno 
II Serata  

3 Foto a tema libero: File digitale, DIA o Stampe 

LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO 

Martedì 28 Ottobre ore 21,15 

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

Per Immagini digitali  - max 10 per autore 

Termine  per l’iscrizione al Workshop  
con Ivano Bolondi del 15 e 16 Novembre 

Iscrizione 50 €  
 

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. 
AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA E ALTRE INFORMAZIONI NELLA SEZIONE NEWS  

Presso la sede del Circolo è disponibile un’ampia 
raccolta di libri fotografici che possono essere 
liberamente consultati. Per una loro completa 
diffusione stiamo ricercando chi sia disponibile a 
completare la catalogazione attualmente disponibile 
nella apposita sezione del sito internet. 

Il circolo
L’appuntamento  di  lusso  con  Sergio Magni,  il  workshop 
con  Ivano  Bolondi,  contatti  per  un  workshop  sulla 
fotografia stenopeica,  idee per gite sociali, collaborazione 
con Slow Food Garfagnana per foto sui prodotti tipici della 
nostra zona, serate su vari aspetti della fotografia digitale, 
serata su Giacomelli, sono alcune delle cose che al Circolo 
bollono in pentola. 
Il tutto unito ai tradizionali appuntamenti, con  il Concorso 
interno  che  trova  nel  sito  internet  la  sua  vetrina,  con 
l’Archivio di immagini sulla Garfagnana, ripreso con buona 
partecipazione.  Per  la  primavera  ancora  la  mostra 
“Plurale,Singolare”  ed  il  Cofanetto  per  il  quale  sono  allo 
studio idee volte ad ottenere la maggiore qualità possibile 
delle  immagini    presentate  visto  l’importanza  e  la 
diffusione particolare che ha. 
Proposte e collaborazione alla realizzazione sono sempre gradite.


