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UN GRAZIE A TUTTI...

Un  progetto  fotografico  sul  Quartiere  1  di 
Firenze...  sicuramente  il  Quartiere  più 
fotografato di una città tra le più fotografate 
del mondo!! 

Sicuramente  in  queste  piazze  e  tra  queste 
strade  è  una  sfida  difficile  la  ricerca 
innovative di chiavi di lettura del territorio, il 
voler trovare uno sguardo nuovo, il provare 
a  raccontare  quello  che  anche  noi,  che 
viviamo quotidianamente questi luoghi, non 
riusciamo più a vedere.

Quando si comincia un viaggio sono tanti i 
dubbi  e  le  perplessità  e,  se  riusciamo  a 
portare a termine il cammino, dipende molto 
dai  compagni  che  ci  affiancano  lungo  la 
strada. 

Anche  questo  Progetto,  per  il  Gruppo 
Fotografico  Rifredi  Immagine,  è  stato  un 
viaggio  che,  dopo  un  percorso  di  cinque 
mesi, adesso ci sta portando alla meta. 

I  nostri  compagni  di  cammino  sono  stati 
entusiasmo e voglia di fare, ma soprattutto 
la collaborazione di tutte le persone, gli enti 
e le comunità che hanno creduto in questo 
nostro progetto è stata la spinta che ci ha 
permesso di dare il meglio di noi.
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Quindi, nella speranza di essere riusciti  ad 
avvicinarci agli obiettivi inizialmente fissati, 
non  possiamo  che  ringraziare  per  la 
collaborazione  il  Comune  di  Firenze,  il 
Quartiere  1,  la  Commissione  Cultura,  il 
Fondo  Edifici  di  Culto  del  Ministero 
dell'Interno,  l'Opera  di  Santa  Croce,  la 
Biblioteca  dei  Frati  Francescani  Minori 
Conventuali di Santa Croce, la Parrocchia di 
Sant'Ambrogio e San Giuseppe, la Comunità 
Ebraica di Firenze, la Comunità Islamica di 
Firenze  e  tutte  le  persone  che,  con  i  loro 
volti e le loro attività, anno reso possibile la 
nostra ricerca fotografica.

Vi  aspettiamo  tutti  all’inaugurazione  della 
mostra  fotografica  “Antiche  piazze  nuove 
suggestioni”  che  si  terra  nella  Sala  delle 
Vetrate  dello  spazio  espositivo  delle  Ex-
Murate domani, sabato 15 marzo, alle ore 16.

Marco Fantechi
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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...
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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”, si 
pensava  di  andare  a  fotografare  il  Polo  Universitario  delle 
Scienze  Umanistiche  di  Via  Forlanini  e  le  adiacenti  nuove 
costruzioni  residenziali  e  commerciali.  Sono  comunque 
gradite   ulteriori  segnalazioni  per  individuare  altri  luoghi 
interessanti  dal  punto  di  vista  della  fotografia  notturna  a 
Firenze o negli immediati dintorni. 

Ritrovo davanti alla nostra sede alle ore 9,00-9,15

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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Per informazioni e iscrizioni chiamare Marco al 3401847892
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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


