
 

 

 

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 2 Settembre ore 21,15 
Le nostre foto 

Ma cosa avete fatto quest’estate? 
Riprendiamo vedendo insieme le foto dell’estate 

Lunedì 22 Settembre ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO

Martedì 23 Settembre ore 21,15 
“Torniamo alla fotografia” 

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

Martedì 9 Settembre ore 21,15 
 “Torniamo alla fotografia”  

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

ragionare di quello che vogliamo fare. 

SI RICOMINCIA…. 
Settembre segna il punto di ripartenza dell’attività del 
Circolo, seppure questa non sia mai venuta meno.  
Abbiamo alle spalle una Settimana della Fotografia, 
che si è dimostrata ancora una volta grossa 
manifestazione culturale con ospiti davvero 
eccezionali, che ha lasciato entusiasmo in tutti quelli 
che l’hanno vissuta. 
Quest’Estate ci sono state anche diverse mostre di soci 
del Circolo in tutta la Garfagnana.  
Rossana Garibotti a Barga, Fabrizio Bertagni a 
Minucciano e Pieve Fosciana, Giambattista Lucchesi, 
Stefano Prontelli, Vittorio Rocchiccioli e Mirco 
Suffredini a Pieve Fosciana, Tommaso Teora a 
Careggine e Fosciandora. 
Segno di vitalità  e di spazi che si aprono per la 
fotografia. 
 
Ora si riparte per un altro anno di intensa attività e i 
primi appuntamenti sono una continuazione del 
passato. 
Il Concorso interno, dimostratosi interessante palestra, 
con giudizi che possono essere anche duri, a volte 
discutibili, ma almeno sinceri.  
L’Archivio sulla Garfagnana, che vogliamo rilanciare 
con nuove immagini sulla valle, panorami, paesi,  ma 
anche la sua gente, gli avvenimenti. 
Prepareremo il Work-shop con Ivano Bolondi, un’idea 
nata in primavera che è venuto il momento di 
concretizzare.  
C’è l’idea di inventarci qualche partecipazione 
collettiva alle tante occasioni che l’autunno come 
tradizione propone  

                          ….. e per il resto vedremo insieme …. 

Martedì 16 Settembre ore 21,15 

Concorso interno 
I Serata  

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

LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO 

Martedì 30 Settembre ore 21,15 

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

Per Immagini digitali  - max 10 per autore 

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  

Occasioni di Settembre..

Norcini a Castello.. Ghivizzano  Domenica 14 

Il Mondo dell'Ariosto.. Castelnuovo Garfagnana  
Da Venerdì 19 a Domenica 21 

Festa dell'Aria 2008 ‐ Tassignano http://www.flyairevents.org
12‐14 settembre: Camp. Italiano Volo Acrobatico in Aliante.
19‐21, 27‐28 sett.: 4° Trofeo Aerostatico "V. Lunardi" 
28 settembre: 2° Capannori Air Show 

FotoConfronti 27-28 Settembre Bibbiena (Arezzo) 

Si ricorda che 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 volontari, disponibili a 
completare la catalogazione attualmente disponibile 
nella apposita sezione del sito internet. 


