
 

 

 

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  SETTEMBRE 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martedì 8 Settembre ore 21,15 
Le nostre foto 

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

Lunedì 14 Settembre ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO

Martedì 22 Settembre ore 21,15 
“Torniamo alla fotografia” 

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

SI RICOMINCIA….
Settembre segna il punto di ripartenza dell’attività del 
Circolo, seppure questa non sia mai venuta meno.  
La Settimana della Fotografia, si è dimostrata ancora 
una volta grossa manifestazione culturale di livello 
assolutamente nazionale, il Portfolio dell’Ariosto ha 
avuto una partecipazione che ha riempito ogni spazio 
disponibile, Giovanni Chiaramonte è stato un 
personaggio davvero interessante, le mostre presentate 
facevano discutere e comunque non erano mostre tanto 
usuali. Molti del Circolo non hanno ritenuto di 
partecipare, peccato.  
Se a Lucca si fa la fila per pagare il biglietto per le 
mostre del DigiPhotoFestival, qualcosa vorrà pur dire. 
Manifestazioni come la nostra sembrano davvero 
eroiche, snobbate dagli enti pubblici almeno come 
finanziamenti, senza i fini commerciali delle tante 
mostre di pittura e prive dell’appeal di sagre e feste 
bevitorie, sopravvivono grazie alla generosità di 
piccoli sponsor.  
Una razza in via di estinzione, si direbbe.  
Eppure danno lavoro a hotel e ristoranti, rappresentano 
una alternativa allo shopping per i turisti, portano un 
turismo di qualità, quel turismo che a parole tutti 
dicono di volere. Danno spazio alla creatività e 
sollecitano nei visitatori occhi e cervello. 
Un territorio che abbia l’ambizione di avere una 
propria anima e di non essere una mera periferia, non 
può rinunciare a tutto questo.  
In qualche modo il Circolo rappresenta in questo senso 
un avamposto e chi lo frequenta dovrebbe esserne 
orgoglioso e parteciparvi con entusiasmo 

Martedì 15 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 29 Settembre ore 21,15 

La Biblioteca del Circolo 
Una risorsa per tutti, scopriamola insieme per 

organizzarla meglio e renderla più fruibile 
L’ampia raccolta di libri fotografici del Circolo deve 
essere catalogata per salvaguardarla ed utilizzarla.

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  

Occasioni di Settembre..
 

Ponti nel Tempo  http://www.pontineltempo.it 
Dom.13/9, Ghivizzano: Norcini a Castello   
Dom 20/9 Castelnuovo di Garfagnana: Il Mondo dell'Ariosto  
Dom 27/9, Sillano: Il fungo, la castagna, il maiale   

Festa dell'Aria 2009 ‐ Tassignano http://www.flyairevents.org
10 - 13 Settembre: 1° Trofeo Aerostatico “F.S.Adorna”  
19 - 20 Settembre: 3° Capannori "Air Show" 

FotoConfronti 26-27 Settembre Bibbiena (Arezzo) 

Lunedì 28 Settembre ore 21,15 
Presso la Sala posa allestita in Via XX Aprile zona Stadio 

sopra lab Letari vicino Concessionaria Nobili 
Ritratto in studio 

Serata dedicata al ritratto,  
con set attrezzato di lampade,flash e …modella. 

 

Settembre è anche l’occasione per raccogliere idee per 
una attività da rinnovare e condividere perché il 
Circolo è tale se c’è il coinvolgimento dei partecipanti. 
Intanto c’è la serata sul ritratto ed è una gradita novità 
anche nella location, poi l’idea di uscite collettive, di 
tornare alla Biennale veneziana, di un workshop, di un 
corso di Photoshop…  per il resto vedremo insieme …. 
 

Intanto Il Circolo Fotocine Garfagnana è anche su 
Facebook dove è stato costituito un gruppo a questo 
nome. Con la speranza che non sia solo virtuale….


