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Notiziario del G. F. Rifredi Immagine a cura di Marco Fantechi - Maggio 2014 - Foto di copertina “Signal” di John Stanmeyer (particolare)



SIGNAL... SEGNALE DI SVOLTA ?

L’editoriale  di  Marco  Fantechi  della  scorsa  settimana,  dal  titolo
“Fotografare  il  futuro”,  ha  introdotto  l’interessante  riflessione  su
come bellezza e poesia siano temi non sempre sufficientemente
presenti  nel  panorama  fotografico  interno  ed  internazionale  e
come, soprattutto in tempi di crisi economica, morale e in un certo
qual modo anche etica, questi potrebbero contribuire a migliorare,
se non altro, la percezione del presente.
Ripensando al tema esposto, mi è tornato alla mente un articolo di
Enrico Pinna, che tempo fa mi capitò di leggere sul Blog di Sardinia
Post, a commento della foto di John Stanmeyer, dal titolo “Signal”,
vincitrice  per  il  2013  del  prestigioso  concorso  internazionale  di
fotogiornalismo World Press Photo.

http://www.sardiniapost.it/blog/segnali-di-luce-dal-world-press-photo-2014
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Dall’intero  articolo,  che  consiglio  di  leggere  per  intero,  mi  sono
permesso di estrapolare un paio brani che ho ritenuto emblematici
e che mi hanno indotto ad altrettante riflessioni sul loro significato:

….. “Le scelte della giuria hanno sempre premiato e legittimato le
tendenze formali e sostanziali dell’informazione per immagini. Un
concorso che,  secondo molti,  indica la  rotta  del  fotogiornalismo
mondiale.  Logico  quindi  che  ogni  edizione  sia  seguita  da
polemiche e dispute, molto spesso innescate da scelte di giuria a
volte  discutibili.  Come  quelle  delle  ultime  edizioni,  che  hanno
sistematicamente  premiato  l’estetica  del  dolore,  l’elezione  della
tragedia  più  fotogenica  dell’anno  con  immagini  trasfigurate  in
icone.  Con  una  risoluzione  esteriore  troppo  spesso  incongrua
rispetto ai drammi rappresentati.” ……….

E ancora:

….. “Può essere letto come un segno di svolta della fotografia di
informazione, liberata dall’obbligo di inseguire la TV proponendo
immagini sempre più crude ed esplicite, vanamente addolcite da
un’estetica incongrua” …

È  ormai  abbastanza  normale  che  il  fotogiornalista,  o  chiunque
voglia raccontare uno spaccato di attualità, sia indotto a presentare
al pubblico un’immagine che faccia breccia nel muro di indifferenza
che sembra ormai fare da schermo alle coscienze di tanta gente e
che quindi ci sia a monte la ricerca più o meno consapevole del
classico “pugno nello stomaco” che possa rendere ciò possibile.

Tuttavia il fatto che questa foto, scelta tra oltre novantottomila, sia
riuscita,  con  la  sua  gradevolezza  estetica  e  pur  nella  sua
drammaticità narrativa di un esodo ormai continuo di disperati alla
ricerca di una vita migliore, a prescindere dalla rappresentazione di
scene più o meno cruente, fa ben sperare sulla possibilità di un
auspicabile abbandono del sensazionalismo estremo a tutti i costi.

Sergio Marzini
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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.

1 GIUGNO: USCITA ALLE CAVE DI MARMO

Programma della giornata:

Partenza ore 7,30 da Firenze (martedì 27 maggio prendiamo i nomi dei
partecipanti e decidiamo il punto di ritrovo) - Autostrada A11 e poi A12 in
direzione  Genova  -  Ore  9,00  circa  ritrovo  con  Raffaello  Gramigni  e
Antonio Silenzi all'uscita di Carrara - Salita vero i Ponti di Vara e le Cave
di Marmo - Pranzo al Ristorante "Il  poggio" - Prosecuzione del giro in
direzione di Colonnata e zone di interesse circostanti.

Chi non potrà essere presente alla serata del 27maggio può prenotare la
propria partecipazione al 3401847892 (Marco)
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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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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


