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 OTTOBRE 2010
Martedì 5 Ottobre ore 21,15

GITE SOCIALI

La Garfagnana sotto la neve
Il Circolo è stato invitato a presentare 12 foto sul tema della
Garfagnana con la neve, presso l’ Angolo di Borgo, spazio
espositivo in Borgo Stretto a Pisa presso l’Ottica Allegrini.
Le foto sono esposte in colonne all’esterno del locale,
una galleria non‐stop che ogni mese propone i più
importanti fotografi italiani. Una opportunità per
presentare il Circolo ed il nostro territorio.

La stagione invoglia ad uscire, alla caccia dei colori
dell’autunno. Il Circolo propone due uscite collettive,
a Sillico e Siena. Una full‐immersion nella fotografia
fatta in compagnia che ha sempre dato ottimi
risultati, come occasione di fare foto, interscambio fra
i partecipanti e rafforzamento del gruppo.
A Siena ci sarà anche l’incontro con i soci del circolo di
Gigi Lusini, che ci accompagneranno nei fantastici
panorami che circondano la città.

Invitiamo tutti a presentare proprie immagini
per consentire una selezione per la mostra.

Immagini della Garfagnana

Domenica 10 Ottobre ore 8
Escursione fotografica del Circolo a
SILLICO
Recuperiamo la consolidata abitudine delle uscite
collettive, occasione di fotografia e amicizia.

Lunedì 11 Ottobre ore 21,15

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Martedì 12 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

Domenica 17 Ottobre
Gita fotografica nelle Crete senesi insieme al
Circolo “La bottega dell’immagine” di Siena,
il club di Gigi Lusini

Martedì 19 Ottobre ore 21,15
Immagini della Garfagnana
Selezione di foto per l’ Archivio sulla Garfagnana
Per Immagini digitali - max 10 per autore

Martedì 26 Ottobre ore 21,15
PHOTOGALLERY
Questo mese spazio a
Stefania Adami e Maria Magagnini

L’archivio fotografico sulla Garfagnana è stato dalla
sua creazione uno dei punti forti del Circolo, da esso è
scaturito il libro “Garfagnana Ombre e Luci” e la parte
fotografica de “I luoghi dell’anima”, tante foto sono
state utilizzate in pubblicazioni di enti pubblici e
quest’anno anche di un privato, con benefici per le
casse del Circolo e soddisfazione per gli autori.
L’archivio va però rilanciato con acquisizioni di
qualità, puntando oltre che sul paesaggio, anche sugli
aspetti sociali (risolvendo anche i problemi di privacy).

PHOTOGALLERY
Abbiamo così definito un appuntamento che
vorremmo fisso ogni mese, 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.
In sede c’è la possibilità di prenotare le serate.
Con questo strumento vorremmo aumentare la
possibilità di far vedere le proprie foto, farle uscire
dall’angusto spazio dei dischi magnetici ed incentivare
la realizzazione di portfolio personali.
Contiamo su tante, anche ripetute, adesioni.

PASSIONE ITALIA
METTI IN POSA IL TUO PAESE. Il concorso per le
copertine degli elenchi telefonici invita a raccontare
tradizioni, luoghi e mestieri che rappresentano l'Italia
dei nostri giorni. Per partecipare è necessario
inserire le proprie fotografie sul portale
www.passioneitalia.it entro il 10 ottobre 2010.
L'adesione è gratuita.

