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FOTOGRAFARE IL FUTURO

Abbiamo  visto  immagini  che  ci  hanno  raccontato  dolore, 
denunciato degrado, sottolineato arretratezze, sensibilizzato circa 
criticità  e  problematiche  sociali.  Forse  troppi,  tanto  che  adesso 
abbiamo  quasi  fatto  l'abitudine  alla  malattia,  alla  disgrazia,  alla 
guerra e alla morte.

Mi  viene  da  pensare  anche  che  probabilmente  molti  fotografi 
hanno paura di cadere nel banale raccontando la bellezza per cui 
fotografare il dolore diviene una facile soluzione. Talvolta invece si 
tratta  di  innegabili  capolavori,  ma  forse  in  un  momento  di  crisi 
economica,  ma  anche  e  soprattutto  una  crisi  di  valori,  sarebbe 
importante utilizzare ogni mezzo, e quindi anche con la fotografia, 
per dare nuovi messaggi di speranza.

La poesia non esiste di per sé stessa, siamo noi che ne abbiamo 
bisogno e la facciamo esistere, quindi perché non pensare anche a 
una fotografia che sia il tentativo di raccontare su una prospettiva 
positiva,  forse  basta  la  bellezza  silenziosa  delle  piccole  cose 
quotidiane,  immagini  che  sappiano  vestirsi  delle  parole  della 
speranza  e,  paradossalmente  per  l'essenza  propria  della 
fotografia, arrivare a raccontare anche il futuro.
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Non è vero che poi tutto è stato fotografato, solo pochi sono riusciti 
a raccontare la meraviglia di uno sguardo e, dopo il fine settimana 
passato  a  Cesenatico  per  il  Congresso  FIAF,  come fare  a  non 
pensare a Luigi Ghirri che sulle spiagge dell'Adriatico tra Ravenna 
e  Cervia  andava  a  fotografare.  Qualcuno  apprezza  il  fotografo 
emiliano per il  suo eclettismo e per la sua ironia, altri  per i  suoi 
paesaggi, quel surrealismo dei suoi non-luoghi di un'Italia "ai lati" 
della  storia,  a  me affascina la  meraviglia  del  suo sguardo,  quel 
"Bello  qui,  non è vero?"...  Ecco,  forse è  questo che oggi  viene 
sempre meno fotografato...

Marco Fantechi

La foto di copertina è tratta dal portfolio vincitore di Seravezza Fotografia 2014
“La luce del divino” di Novella Maggiora e Marco Fantechi



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 31/12/2013;

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  “27a Festa  Biancoverde”  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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3 GIUGNO:  SERATA CON OSPITE

Il fotogiornalista GIANLUCA FIESOLI ci presenterà alcune immagini tratte 
dal suo libro “Personal Observations”.

www.gianlucafiesoli.com

10 GIUGNO:  ALLESTIMENTO MOSTRA

Ci  ritroviamo alla  Società  Sportiva  Atletica  Castello,  in  Via  Reginaldo 
Giuliani, 518, per allestire la mostra fotografica che si terrà dal 12 al 30 
giugno in occasione della “27a Festa Biancoverde”.

www.societaatleticacastello.it    -    www.festabiancoverde.it
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12 GIUGNO:  INAUGURAZIONE MOSTRA

Inaugurazione della mostra fotografica dei Soci di Rifredi Immagine

“Batti il Cinque”
presso la  “ 27a Festa Bianco Verde ”

Via Reginaldo Giuliani, 518
la mostra resterà aperta fino al 30 giugno

www.societaatleticacastello.it    -    www.festabiancoverde.it

17 GIUGNO:  CENA ESTIVA

Come  tutti  gli  anni,  prima  della  pausa  estiva  di  luglio-agosto,  ci 
ritroviamo tutti per un saluto e per augurarci buone vacanze.
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” La piazza “
Progetto fotografico collettivo delle 10 province toscane

___________________________
 

NORME PER LA MOSTRA COLLETTIVA TOSCANITA’ “LA PIAZZA”
PROPOSTA E ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE REGIONALE

IN COLLABORAZIONE CON I DELEGATI PROVINCIALI - NOVEMBRE 2014

FOTO SINGOLE E PORTFOLIO

Nell’anno  2014  si  terrà  la  2^  edizione  della  mostra  collettiva  regionale 
“Toscanità” con modalità analoghe alla precedente.

Ogni  circolo  affiliato  alla  FIAF  e  Soci  Sonic,  nell’anno  2014,  potranno 
presentare un portfolio fotografico e foto singole.

Tema: “La Piazza”: attraverso la piazza documentare il territorio, la società, la 
vita, la cultura, il folclore, l’architettura, raccogliere tutte le sfaccettature della 
“piazza” intesa come “centro di aggregazione e socializzazione”.
Le  fotografie  si  dovranno  riferire  alle  piazze  ubicate  nella  provincia  di 
competenza.

Lo spazio espositivo è quello dell’edizione precedente, per cui in mostra, per 
ogni  provincia,  andranno  30  foto  singole  (pannellino  cm.  40×40)  più  un 
portfolio, pannello unico cm.60×120 per un massimo di 15 foto (il pannello è 
previsto per una collocazione orizzontale). Le foto singole saranno stampate 
su fondo bianco nel formato lato più lungo, sia orizzontale che verticale cm. 34 
mentre le foto quadrate saranno cm. 33×33. Il portfolio, come detto sopra, sarà 
distribuito nell’area del pannello, il formato delle foto sarà calcolato in base al  
n. che lo comporranno.
Ogni provincia, in autonomia, farà la scelta del portfolio e delle foto singole da 
stampare  per  la  mostra.  La  commissione  giudicante,  per  ogni  singola 
provincia, sarà formata da un membro di ogni circolo partecipante e un socio 
Sonic (qualora si verificasse la partecipazione di soci Sonic).
Data la complicata logistica, i cd con i file delle opere singole e dei portfolio 
dovranno  essere  consegnati  al  proprio  Delegato  Provinciale  entro  il  20 
settembre 2014. In tempo utile saranno date tutte le informazioni necessarie.
La mostra si terrà in Firenze presso la Limonaia di Villa Strozzi.

http://www.fiaf.net/regioni/toscana/2014/04/19/mostra-collettiva-regionale-la-piazza/
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      SPAZIO SPONSOR
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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


