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DIECI ANNI DI FOTOGRAFIA

FESTEGGIATI CON UNA GRANDE MOSTRA

Sono passati dieci anni da quando un gruppo di
amici  appassionati  di  fotografia  decise  di
fondare  Rifredi  Immagine,  dieci  anni  in  cui  la
fotografia  e  il  nostro  modo  di  raccontare  per
immagini  sono  cambiati;  a  quel  tempo  ci  si
interrogava  se  il  digitale  poteva  veramente
sostituire la pellicola, forse una  risposta poi non
l'abbiamo  mai  trovata,  forse  abbiamo
semplicemente smesso di porci la domanda, ma
le cose sono cambiate molto e in fondo avere un
sensore  al  posto  della  pellicola  è  forse  il
problema meno importante. 

E'  cambiato il  modo di  vivere e condividere la
fotografia, come si è modificato radicalmente il
nostro  modo di  comunicare:  dalla  lettera  all'e-
mail, dalla cartolina all'MMS, dal libro all'e-book,
dalla biblioteca ad internet, dalle serate con gli
amici  a  Facebook,  dalla  mostra  fotografica  a
Flickr. Una completa “dematerializzazione” della
comunicazione, ma non è questa la sede per dire
se è un bene o un male; sta di fatto che molti
momenti di aggregazione sono andati perduti e
molti  gruppi  fotografici  hanno  visto  ridursi  le
presenze alle loro serate e alle loro iniziative.
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Anche all'interno di  Rifredi  Immagine ci  siamo
interrogati  su  queste  nuove  tendenze  e  forse
abbiamo  trovato  una  buona  ricetta  affinché  la
fotografia possa riuscire ancora a fare gruppo,
possa uscire dagli hard disk dei nostri computer,
dai blog, dai social network e tornare ad essere
immagine  stampata,  non  solamente  bella,  ma
anche  espressione  di  una  idea,  di  progetto  e
quindi, soprattutto, tornare ad essere racconto.

Un Club Fotografico che è soprattutto un gruppo
di amici, forse questo è il segreto, questa l'idea
che in dieci  anni  non è mai  cambiata;  chi  l'ha
capita è rimasto con noi a fotografare, lasciando
da parte l'individualismo, che deriva dall'essere
sempre  soli  dietro  la  macchina  fotografica,
iniziando a porre la propria visione in un abito
più ampio, in una azione collettiva che non deve
mai  essere  spersonalizzazione,  ma  una  reale
crescita comune.

Ed  ecco  che  adesso,  con  rinnovato  vigore,  il
Gruppo  Fotografico  Rifredi  Immagine  si
appresta a festeggiare i  suoi  dieci  anni  di  vita
con  una  mostra  fotografica  collettiva  in
collaborazione  con  il  Comune  di  Firenze:  un
unico tema, il  Quartiere 1, sei  chiavi di lettura,
novanta immagini, sedici autori......

Marco Fantechi
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11 MARZO: CONCORSO 6x6 A IDEA VISIVA

“LINEA ITALIANA”

ATTENZIONE:
martedì 11 la riunione si terrà presso

la sede di “Idea Visiva” (ore 21,30)
in Via Castronella, 140/a/19, Campi Bisenzio

PER CHI NON E' MAI STATO ALLA SEDE DI “IDEA VISIVA”
CI TROVIAMO PRIMA DELLE ORE 21,00

DAVANTI ALLA NOSTRA SEDE AL CIRCOLO “LIPPI” 

Nel corso della serata saranno commentate e discusse con i presenti le
immagini  presentate  dai  sei  Gruppi  Fotografici  che  partecipano  al
Concorso  6x6  (sei  immagini  per  ogni  FotoClub),  successivamente  la
giuria esterna proclamerà le prime dieci foto classificate.
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15 MARZO ORE 16: INAUGURAZIONE MOSTRA

La Firenze che abbiamo cercato di raccontare con le nostre immagini è
una  città  diversa,  lontana  da  quella  dei  turisti,  una  Firenze  meno
conosciuta,  forse  meno banale:  è  la  città  ancora vera  delle  botteghe,
quella che si riflette nelle vetrine del centro, come nelle pozze lasciate
dalla pioggia; è una Firenze che parla ormai tante lingue, che professa
diverse religioni,  il  luogo nascosto  nella  memoria  di  una  biblioteca  o
all’ombra  dei  suoi  monumenti....  quella  che  con  queste  immagini
abbiamo cercato di raccontare è la vera anima di questa nostra città...

Marco Fantechi
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16 MARZO: CONVEGNO REGIONALE FIAF

I SOCI ISCRITTI FIAF SONO INVITATI
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18 MARZO: USCITA FOTOGRAFICA NOTTURNA

Uscita  del  Gruppo Fotografico per una serata di  “Notturni”,
sono  gradite  segnalazioni  per  individuare  un  luogo
interessante  dal  punto  di  vista  della  fotografia  notturna  a
Firenze o negli immediati dintorni. 

25 MARZO: SELEZIONE FOTO CONCORSO 6x6

SESTA SELEZIONE FOTO
PER PARTECIPARE AL CONCORSO 6x6

SUL TEMA PROPOSTO
DAL GRUPPO FOTOGRAFICO “IL CASTELLO”:

IN VOLO
Tutto ciò che  è in volo naturalmente (uccelli aquiloni alianti mongolfiere
parapendio ecc purché sia in volo no in decollo o atterraggio) con ausilio
di motori (aerei  elicotteri etc.) purché stiano volando. Non sono ammessi
paracadutisti qualsiasi cosa che sia in aria ma non stai volando, ma stia
precipitando al suolo,anche in maniera rallentata.

OLTRE LE STAMPE SI PREGA DI PORTARE ANCHE I FILE DELLE IMMAGINI PRESENTATE IN QUANTO, PER
LE  PRIME  SEI  CLASSIFICATE,  SARA’  RICHIESTO  IL  FILE  .JPG  DA  INVIARE  ALLA  SEGRETERIA  DEL
CONCORSO 6X6.

LE 6 FOTO SELEZIONATE RAPPRESENTERANNO IL NOSTRO GRUPPO FOTOGRAFICO
ALLA SERATA DEL  4  APRILE CHE  SI  TERRA'  PRESSO  LA SEDE  DEL  GRUPPO
FOTOGRAFICO “IL CASTELLO” CHE SI TERRA' IN VIA DELLA FOGLIAIA CALENZANO.
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Vedi regolamento e scheda di partecipazione in allegato
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RINNOVA LA TUA ASSOCIAZIONE AL

GRUPPO FOTOGRAFICO PER IL 2014
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Questa e-mail è stata inviata a 288 indirizzi

Decreto Legislativo 196/03 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali:
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni pervenute
alla nostra associazione, i Vs. dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto del D.lgs.
196/03.
Il titolare dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la modifica
o cancellazione, ex art. 130 D.lgs. 196/03.
Tutti  i  destinatari  delle email  sono in copia nascosta:  nel  caso che il  messaggio pervenga
anche a persone non interessate, vi preghiamo di segnalarcelo inviando una email a questo
indirizzo con oggetto "Cancellami".
Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse ce ne scusiamo sin d'ora
invitandovi a segnalarcelo immediatamente.

Prima di stampare questa mail considera l’impatto ambientale


