
 
 

 
 

 

2° PORTFOLIO DELL’ARIOSTO 
REGOLAMENTO 2003 
1. Il CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA  B.F.I. di Castelnuovo di Garfagnana (LU) nell’ambito della 

Settimana della Fotografia”, organizza il 2° PORTFOLIO DELL’ARIOSTO, una giornata dedicata alla lettura di 
portfolio. 

2. La manifestazione si terrà a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)  in Piazzetta Ariosto il giorno 3 Agosto 2003. 
 

3. Possono partecipare alla giornata tutti i fotoamatori che invieranno l’adesione. Verranno accettate le prime 30 
domande pervenute. 

4. Ciascun partecipante potrà presentare un solo portfolio, del quale verranno privilegiati i contenuti, 
indipendentemente dal numero di foto che lo compongono. Si consiglia tuttavia, anche per motivi di 
esposizione e di eventuale pubblicazione, un numero di foto per portfolio compreso tra 5 e 15. Il formato e il 
supporto delle fotografie sono di libera scelta dell’autore e dovranno avere uniformità di stile. 

5. L’iscrizione è gratuita e può avvenire inviando via e-mail o Lettera, copia del modulo di partecipazione 
reperibile anche sul sito Internet del Circolo Fotocine Garfagnana. 

Riferimenti:    e-mail:   cfgarf@interfree.it          Web: http://cfgarf.interfree.it 
Indirizzo postale:  Circolo Fotocine Garfagnana - Casella Postale n.30 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana. 
Sarà cura degli organizzatori contattare opportunamente i partecipanti, via e-mail o telefono. 

6. I portfolio non dovranno essere spediti ma presentati all’esperto al momento dell’incontro prefissato. L’autore 
dovrà essere presente alla lettura della propria opera. 

7. L’autore avrà facoltà di incontrare 2 esperti. Ogni incontro avrà la durata massima di 30 minuti. Tenendo in 
considerazione questi limiti, si potranno manifestare preferenze circa l’orario e gli esperti cui preferirebbe 
sottoporre la propria opera. Compatibilmente con le esigenze generali, l’organizzazione si impegna a tener 
conto delle indicazioni ricevute.  

8. Gli esperti che avranno la funzione di lettori sono: 
Antonio D’Ambrosio 
Roberto Evangelisti 
Sergio Magni 
Marcello Ricci   
Giorgio Tani 

9. Gli orari di lettura dei portfolio saranno:  Domenica 3 Agosto: dalle ore 9  alle 12  e dalle ore 15 alle ore 18. 

10. La giornata ha principalmente uno scopo didattico. I cinque esperti, dopo una riunione collegiale, 
segnaleranno comunque 5 portfolio che verranno presentati al pubblico domenica 3 Agosto, nella sessione 
serale di conclusione della giornata che avrà luogo dalle ore 21:00 alle 23:00.  Questi portfolio saranno 
successivamente ospitati nel contesto della mostra “Plurale,Singolare” organizzata dal Circolo Fotocine 
Garfagnana. 

11. Alcune immagini del portfolio ritenuto migliore dagli esperti, verranno pubblicate con commento critico su 
FOTOIT, rivista mensile della FIAF. 

12. Gli autori dei portfolio segnalati sono invitati a donare 2 immagini per la Fototeca del “Portfolio dell’Ariosto”, 
autorizzandone in tal modo la riproduzione e l'utilizzo per eventuali pubblicazioni, dibattiti o incontri. Gli Autori 
conservano ogni e qualsiasi diritto sulle immagini donate.  


