
 

 

 

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 6 Ottobre ore 21,15 
Conosciamo insieme la fotografia e la storia  

del più grande fotografo italiano attuale 
Gianni Berengo Gardin 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI A GITA ALLA BIENNALE DI VENEZIA

Lunedì 19 Ottobre ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO

Martedì 20 Ottobre ore 21,15 
Immagini della Garfagnana 

Selezione di foto per l’ Archivio sulla Garfagnana 
Per Immagini digitali  - max 10 per autore 

Speciale escursione a FOSCIANDORA del 4 Ott 

GITA A VENEZIA ALLA BIENNALE  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 6 OTTOBRE 

 
Per Sabato 24 Ottobre il Circolo propone una gita in 
pullman a Venezia per visitare la Biennale di Arte. 

La gita verrà realizzata se raggiungeremo un numero 
minimo di partecipanti. Per questo chiediamo agli 
interessati di prenotarsi presso il Circolo, o attraverso 
mail a info@fotocinegarfagnana.it possibilmente entro 
Martedì 6 Ottobre quando faremo il punto sulle 
iscrizioni. 

La Biennale di Venezia è da oltre un secolo una delle 
istituzioni culturali più prestigiose al mondo. Fin dalla 
sua origine è all'avanguardia nella promozione delle 
nuove tendenze artistiche, e organizza manifestazioni 
internazionali nelle arti contemporanee secondo un 
modello pluridisciplinare (arte architettura cinema 
danza musica teatro) che ne caratterizza l'unicità.  

La 53. Esposizione Internazionale d’Arte dal titolo Fare 
Mondi // Making Worlds, diretta da Daniel Birnbaum è 
aperta nelle sedi espositive dei Giardini, dell’Arsenale, 
e in vari luoghi di Venezia. 

Una occasione interessante per stare una giornata 
insieme, vedere cose particolari e realizzare foto 
originali, aperta a tutti anche esterni al Circolo. 

Martedì 13 Ottobre ore 21,15 

Concorso interno 
II Serata  

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

LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO

Martedì 27 Ottobre ore 21,15 
PHOTOGALLERY 

Serata dedicata alla libera proposta di fotografie da 
parte dei soci del Circolo. 

L’idea è di trasformare questo tipo di serate in una 
passerella dei nostri autori, invitati a prenotarsi

Le tue foto su  www.fotocinegarfagnana.it 
Metti 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  

Domenica 4 Ottobre ore 8 
Escursione fotografica del Circolo a:  

FOSCIANDORA 
RITROVO: Ore 8 - Piazzale Santuario di Migliano 

RALLY FOTOGRAFICO A FOSCIANDORA
Tutti insieme a fotografare, anche questo è un modo di 
vivere il Circolo. 
Lo proponiamo per Domenica  4 Ottobre in quel di 
Fosciandora, dove andremo a scoprire i suoi angoli, i 
personaggi, il paesaggio con i colori di questo inizio di 
Autunno, dovremmo   combinare anche un pranzo 
conclusivo sul quale stiamo lavorando vista la carenza 
di strutture. 
Se la cosa piace potremmo andare via via alla scoperta 
di altri luoghi, per conoscerli meglio e documentarli,  
all’insegna del motto “paesi, paesani, paesaggi”.  

Spazio per le proposte dei soci 

Chi volesse fare proposte per serate di circolo  
‐ didattiche ma non solo ‐,  anche sulla scia della 
interessante serata sul ritratto in studio, è pregato di 
comunicarlo ai membri del direttivo o per e‐mail. 
Nei programmi prossimi del circolo un Workshop 
fotografico, il corso di fotografia di base, un corso su 
Photoshop, serate per l’approfondimento di autori 
(questo mese Berengo Gardin), gite fotografiche . 
IMPORTANTE È PARTECIPARE ! 


