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GUARDARE E IMPARARE A VEDERE...

Lo scorso fine settimana ho avuto l’opportunità di partecipare 
al workshop di Iago Corazza e Greta Ropa “Luoghi magici  
dell’Appennino tosco-emiliano”.
Iago e Greta nei loro innumerevoli reportage in ogni parte del 
mondo  riescono  a  cogliere  nella  loro  profonda  essenza  la 
realtà  dei  posti  visitati  e  quindi  realizzano reportage in  cui 
viene restituita  tutta  l’autenticità  dei  luoghi  e delle  persone 
delle quali se ne racconta la vita. Ma mi rendo conto quanto 
sia  difficile,  al  di  là  del  sopraffino  gesto  tecnico  e 
dell’indispensabile empatia nei confronti dei soggetti, riuscire 
a comunicare tutto questo.
E'  possibile  che  l’imma-
gine  di  un  beduino  in 
costume tradizionale  se-
duto tra le dune della sua 
terra  con un cellulare  in 
mano  possa  provocare 
nell’osservatore  la  delu-
sione  dell’infrangersi  di 
un  ricordo  più  o  meno 
vissuto in passato.
Forse nelle fotografie dei 
paesi  lontani  e  cultu-
ralmente  diversi  dal 
nostro  ci  aspettiamo 
inconsciamente che per-
sone,  luoghi  e situazioni 
si presentino così come
le  ricordiamo  nella  nostra  memoria,  se  abbiamo  avuto  la 
fortuna  di  visitarli,  o  nel  modo  in  cui  questi  ci  vengono 
convenzionalmente presentati, quasi come se il tempo debba 
fermarsi  per  darci  la  conferma che almeno qualcosa si  sia 
salvato dal progresso e dalle sue inevitabili contaminazioni.
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Molte volte nelle immagini siamo portati  a leggere solo 
quello che già conosciamo e una fotografia ci piace di più 
se in essa vediamo quello che ci aspettiamo di vedere.

Così  come  negli 
anni  60-70  in  molti 
andavano  nel  sud 
d'Italia a fotografare 
le cerimonie religio-
se,  adesso le  mete 
si sono spostate nei 
paesi  in  via  di 
sviluppo alla ricerca 
di  quegli  stereotipi 
confezionati  e  mer-
cificati  a  beneficio 
del turista di turno.

Al  contrario  Iago  e  Greta  ci  sono  a  esempio  di  come 
dovrebbe  intervenire  lo  spirito  critico  del  fotografo,  al 
quale viene affidato il  difficile  compito di  raccontare un 
mondo lontano dal nostro; di come sia possibile restituire 
all’osservatore la realtà delle cose per quelle che sono, 
senza cadere, più o meno inconsapevolmente, nel facile 
tranello  di  spacciarle  per  quelle  che invece vorrebbero 
essere  o  di  come  la  maggioranza  delle  persone  si 
aspettano che siano.

Sergio Marzini
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22 APRILE:   FOTO DEI SOCI

Questo è il secondo martedì che dedichiamo alle nostre foto, 
ogni Socio è invitato a portare le proprie immagini.

Anche in questa serata avremo modo di incontrare 8/10 autori i 
quali ci presenteranno una decina di foto singole oppure un 
portfolio a tema.

Sarà un modo per conoscerci meglio e scambiare opinioni e 
pareri sui nostri lavori.
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6 MAGGIO:  USCITA FOTOGRAFICA NOTTURNA

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

13 MAGGIO:  CONCORSO PER PORTFOLIO

Più che un concorso vuole essere un momento per valutare 
tutti insieme i lavori dei Soci che intendono mettersi in gioco 
nel campo della narrazione per sequenze di immagini.

Sono ammessi lavori finiti, ma anche ancora in progress, con 
un  minimo  di  otto  immagini.  Le  immagini  devono  essere 
stampate  e  viene  lasciata  agli  autori  la  massima  libertà  di 
scegliere il formato, la disposizione delle immagini e la veste 
grafica da dare al lavoro.

Ogni autore esporrà il tema da lui scelto, anche con l'ausilio di 
un  testo  introduttivo  e,  a  fine  serata,  con  una  votazione 
interna,  sarà  stilata  una  classifica  e  premiati  portfolio  che 
saranno risultati migliori dal punto di vista narrativo, stilistico 
e per l'originalità del tema scelto.
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14 MAGGIO:  CENA CONCORSO 6X6

Mercoledì  14  presso  il  Circolo  Ricreativo  di  Querceto  (Via 
Napoli  –  Sesto  Fiorentino)  si  terrà  la  serata  conclusiva  del 
Concorso Fotografico 6x6 con la cena:

Antipasto crostini alla fiorentina e bruschetta
Risotto asparagi e zucchine - Penna alla norcina

Peposo  con spinaci al burro
Crostata di more – Limoncello   (costo 20 Euro)

E' indispensabile prenotare al più presto (3401847892)

17 MAGGIO:  INAUGURAZIONE MOSTRA 6X6
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20 MAGGIO:  ASSEMBLEA DEI SOCI

L'ASSEMBLEA  DEI  SOCI  CHE  SI  TIENE  ANNUALMENTE  A 
CONCLUSIONE  DELLA  STAGIONE  FOTOGRAFICA  COSTITUISCE  UN 
MOMENTO  FONDAMENTALE  NELLA  VITA  DELLA  NOSTRA 
ASSOCIAZIONE,  PREME  QUINDI  SOTTOLINEARE  L'IMPORTANZA  DI 
PARTECIPARE  A  QUESTA TAPPA DI  VERIFICA E  DI  CRESCITA DEL 
NOSTRO GRUPPO FOTOGRAFICO.

ORDINE DEL GIORNO:

Presentazione,  discussione  ed  approvazione  del  
bilancio chiuso al 31/12/2010;
Programmazione e discussione della attività futura  
del Gruppo Fotografico;
Varie ed eventuali.

L'assemblea si terrà in prima convocazione il giorno 20 maggio 2014 alle ore 
21.00 e in seconda convocazione il giorno 20 maggio 2014 ore 21,45 presso la 
sede sociale in Via Pietro Fanfani, 16 - Firenze c/o il Circolo Ricreativo "Lippi”.

La partecipazione all'assemblea è riservata ai Soci
in regola con la quota associativa per l'anno 2014.

27 MAGGIO:  SELEZIONE FINALE MOSTRA

Nella serata dell'otto aprile abbiamo visionato i lavori fatti per la mostra 
fotografica del Quartiere 5 e scelte quelle che potranno tornare in mostra 
in  occasione  della  “Festa  Bianco  Verde”  organizzata  dalla  Società 
Atletica Castello dal 12 al 30 giugno.
Tutti i Soci sono invitati ad integrare queste immagini con altri lavori.
E'  richiesta  la  realizzazione  di  un  portfolio  di  quattro  immagini  che 
racconta un aspetto originale della zona di Castello. 
Tutti i martedì potranno essere proposti lavori per consigli e valutazioni.
Le immagini definitive su file devono essere portate il 27 maggio, durante 
la  serata  saranno  discusse  e  sarà  fatta  la  selezione  conclusiva  delle 
opere che andranno in mostra.
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Questo Notiziario è inviato settimanalmente
ai soci e ai simpatizzanti del

Gruppo Fotografico Rifredi Immagine Firenze
I Notiziari sono disponibili in rete all'indirizzo

www.rifredimmagine/eventi/2014/nn.pdf
(dove nn indica il numero progressivo di uscita)

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


