
IDEE E NOTIZIE FOTOGRAFICHE
24 / 2014

BUONE VACANZE

Alla fine del mese di giugno si è tenuto l'ultimo
incontro  del  Consiglio  Direttivo  di  Rifredi
Immagine relativo alla stagione fotografica che si
è appena conclusa, come tutti gli anni, si tratta di
un incontro importante perché getta le basi della
programmazione  delle  attività  della  prossima
stagione  fotografica  (settembre  2014  –  giugno
2015).
Come  me,  anche  gli  altri,  sicuramente  avranno
avuto  la  sensazione  di  una  grande  forza  e  un
grande  entusiasmo  che,  nonostante  i  mesi  di
impegno  costante  che  hanno  caratterizzato
questo  ultimo  periodo  del  nostro  Gruppo
Fotografico, non si è affatto affievolito ma, anzi,
cresce ogni giorno di più. 
Ed  ecco  quindi  tante  nuove  idee,  proposte,
iniziative;  così  tante  che  non  so  se  riuscirò  a
trasmettervele tutte in questo Notiziario.
C'è  un  vento  nuovo  che  già  da  diverso  tempo
soffia a gonfiare le vele e ci spinge nel desiderio
di fare sempre qualcosa di nuovo, per migliorarci,
per crescere nel campo della fotografia.
Forse abbiamo trovato la chiave per rilanciare lo
stare insieme, far rinascere quell'associazionismo
così duramente provato negli ultimi tempi: stiamo
imparando  a  fare  gruppo  intorno  ad  una  idea
comune, un progetto collettivo. 



Forse la maggior parte di  noi  ha compreso che
non può essere un individualistico “bisogno” di
affermazione (così difficile ed effimero nel mondo
della  fotografia)  a  spingere  le  nostre azioni,  ma
deve  essere  il  “desiderio”  di  comunicare,
condividere,  comprendere  ad  orientare  i  nostri
passi.
Per noi fotografi amatoriali (nel senso più ricco e
più  bello  del  termine)  la  fotografia  non  è  un
“bisogno”,  ma  un  “desiderio”;  chi  sta  nel
“bisogno” non si sente completo come persona,
invece il “desiderio” è un sogno nel cassetto, non
ci  vieta  di  stare  bene:  chi  desidera  sente  sì  il
vuoto di qualcosa di grande, ma vede in questo
"suo  sentire"  una  ricchezza  che  sta  nella
consapevolezza di voler aspirare qualcosa di più
elevato. 
E di questa ricchezza riempiamo le nostre valigie
delle  vacanze  per  una  meritata  pausa....  con  al
collo ovviamente la nostra fotocamera....

Marco Fantechi

Notiziario del G. F. Rifredi Immagine a cura di Marco Fantechi – Luglio 2014



9 SETTEMBRE: SELEZIONE FOTO PER IL

PROGETTO FOTOGRAFICO “LA PIAZZA”

Il  primo  impegno  che  ci  attende  al
ritorno  dalle  vacanze  è  il  progetto
relativo  alla  mostra  collettiva
“Toscanità”,  questa  iniziativa  della
sezione FIAF Toscana, che si svolge con
cadenza  biennale,  quest'anno  ha  per
titolo “La Piazza”

Di seguito (a pagina 6) è riportato il regolamento integrale del Progetto
h  ttp://www.fiaf.net/regioni/toscana/2014/04/19/mostra-collettiva-regionale-la-piazza/

I  primi  due  incontri  di  settembre  (martedì  9  e  martedì  16)
saranno quindi dedicati alla selezione dei lavori da presentare
per il progetto.

Nella serata di martedì 9, tutti i soci (iscritti o non iscritti alla
FIAF)  sono  invitati  a  portare  un  massimo  di  5  immagini  in
formato digitale (file in formato .jpg alla massima risoluzione)
dove  siano  rappresentate  piazze  della  provincia  di  Firenze
intese come “centri di aggregazione e socializzazione”.
Tra tutte le immagini  presentate,  con una votazione interna,
saranno  scelte  le  10  immagini  che  saranno  portate  alla
selezione  finale  nel  corso  della  quale  saranno  scelte  le  tre
fotografie che rappresenteranno il nostro Gruppo Fotografico
nel progetto “Toscanità”.

Per  conferire  una  uniformità  e  una  coerenza  estetica  e
cromatica  al  pannello  che  sarà  realizzato  con  le  foto  dei
Fotoclub  della  provincia  di  Firenze,  il  Delegato  Provinciale
Carlo Midollini “suggerisce” di  presentare immagini a colori
senza elaborazioni cromatiche esasperate.
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16 SETTEMBRE: SELEZIONE PORTFOLIO PER IL

PROGETTO FOTOGRAFICO “LA PIAZZA”

Da quest'anno, oltre alle foto singole,
c'è  la  possibilità  di  partecipare  al
Progetto  “Toscanità”  anche  con  un
portfolio fotografico a tema.

Pertanto  tutti  i  Soci  sono  invitati  a  preparare  un  portfolio
fotografico  (massimo  di  15  immagini)  sul  tema  “La  piazza”
dove,  una  o  più  piazze  della  provincia  di  Firenze,  siano
raccontate come “centri di aggregazione e socializzazione”.

I lavori dovranno essere presentati in formato digitale (file in
formato .jpg alla massima risoluzione) nella serata di martedì
16 (è facoltativa, ma gradita anche una versione stampata del
lavoro).

Nel corso della serata, con una votazione interna, sarà scelto il
portfolio che prenderà parte alla selezione finale.

Al Progetto “Toscanità:  La piazza” hanno aderito 10 Gruppi
Fotografici della provincia di Firenze, per ogni provincia della
Toscana dovrà essere fatta una selezione finale nel corso della
quale saranno scelte 30 foto singole e un portfolio.
Per i lavori dei Fotocub della provincia di Firenze la selezione
finale si terrà il 17 settembre alle ore 20,45 presso il Gruppo
Fotografico “Il Grillo” c/o Circolo Ricreativo “Pescetti”  in Via
Bellini,  14  –  Firenze.  La  giuria  sarà  composta  da  un
rappresentante di ogni Fotoclub (tutti possono partecipare).
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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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23 SETTEMBRE: SERATA STILL LIFE

Grazie  alle  luci  e  ai  fondali
messi  a  disposizione  da
“FOTO  NEWS”  organizziamo
per  la  serata  di  martedì  23
alcuni set di ripresa still life.

Quindi  macchina  fotografica  e  cavalletto  e,  chi  lo  desidera,
può portare anche le proprie luci, illuminatori, fondali e oggetti
da fotografare.

30 SETTEMBRE: SERATA CON OSPITE

Conosciuta  a  livello  internazionale,  la  giovane  fotografa
fiorentina Clara Vannucci e i suoi ultimi lavori saranno nostri
ospiti nella serata di martedì 30 settembre. 

http://claravannucci.com
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5 OTTOBRE: USCITA FOTOGRAFICA

Per  domenica  5  ottobre
stiamo  organizzando  una
giornata  fotografica  che,
sotto  la  guida  di  Moreno
Ceccarelli,  ci  porterà  a
scoprire interessanti angoli
da fotografare nella città di
Lucca e nei suoi dintorni.

7 OTTOBRE: USCITA FOTOGRAFICA NOTTURNA

Tra i programmi del Gruppo Fotografico Rifredi Immagine per
la  stagione  settembre  2014  –  giugno  2015  non  possiamo
mancare di continuare la collaborazione con il Quartiere 1 di
Firenze già iniziata lo scorso anno.
Dopo  la  bella  mostra  collettiva  dedicata  alla  zona  est  del
Centro Storico, pensavamo di puntare i  nostri  obiettivi  sulla
zona di Oltrarno, 
Martedì 7 abbiamo quindi programmato una uscita per andare
a  fotografare  il  tramonto  e  “l'ora  blu”  nella  parte  sud  di
Firenze.  Pensavamo  di  vederci  intorno  alle  18,00  per  poi
concludere la serata in notturna davanti ad una pizza.
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QUINTA EDIZIONE CONCORSO 6x6

Nella  stagione  fotografica  2014-2015
continua la partecipazione del Gruppo
Fotografico  RIFREDI  IMMAGINE  al
Concorso 6x6.

Il  contest,  giunto  alla  quinta  edizione  sotto  la  guida  di
Giancarlo Giorgetti (Quintozoom), si articola anche quest’anno
su sei serate organizzate presso sei Gruppi Fotografici (vedi di
seguito le date e i temi).

Per questa edizione son stati apportati al regolamento alcuni
miglioramenti  che  dovrebbero  consentire  una  maggiore
partecipazione  alle  serate,  durante  le  quali,  tutti  quanti,
dobbiamo  fare  in  modo  che  siano  interessanti  momenti  di
confronto, condivisione e crescita fotografica.

Il  Gruppo  Fotografico  che  propone  il  tema  e  che  ospita  la
serata non parteciperà a quel tema ma , con due suoi soci, farà
da giuria con il  supporto di  un presidente di giuria esterno,
sempre nominato dal Club ospitante.
La giuria così composta assegnerà un punteggio e deciderà la
classifica  delle  prime  dieci  foto  guardando  le  immagini
stampate in formato 20x30.

Mentre la giuria è riunita, in un’altra sala verranno proiettate le
30  immagini  presentate  a  concorso  per  commentarle  e
discuterle, meglio se alla presenza dell’autore.

A  conclusione  delle  sei  serate  del  Concorso,  come  per  le
precedenti edizioni, verrà organizzata una mostra fotografica e
una cena nel corso della quale si terrà la premiazione.
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CONCORSO 6x6: I CIRCOLI – I TEMI - LE DATE

RIFREDI IMMAGINE - www.rifredimmagine.it
Via Pietro Fanfani, 16 – FIRENZE
Tema:  UNO  SGUARDO  POSITIVO  -  C’è
speranza che la nostra macchina fotografica
può raccontare.
La serata si terrà 11 novembre 2014 presso la
propria sede

IDEA VISIVA - www.ideavisiva.it
Via Castronella, 140/a/19 - CAMPI BISENZIO
Tema:  AMBIGUITA’,  LA  FOTO  CHE  INGANNA  -  Quando  l’immagine
fotografica può suggerire o rappresentare una realtà diversa da quella
esistente all’atto dello scatto
La serata si terrà 9 dicembre 2014 presso QUINTOZOOM

IL CASTELLO
Via della Fogliaia - CALENZANO
Tema:  RICCHEZZA E  POVERTA’  -  La  foto  deve  rappresentare  le  due
realtà.
La serata si terrà 9 gennaio 2015 presso la propria sede

IDEA FOTOGRAFICA - www.idea-fotografica.it
Via della Madonna di Pagano, 2/c – FIRENZE
Tema: IL FANTASTICO MONDO DEI BAMBINI
La serata si terrà 11 febbraio 2015 presso la propria sede

QUINTOZOOM  - www.quintozoom.it
Via A. Gramsci, 560 - SESTO FIORENTINO
Tema:  CORRIDOIO  -  Passaggio  lungo  e  stretto  che  mette  in
comunicazione tra loro le varie parti di un edificio, le stanze contigue di
un appartamento, gli scompartimenti di un treno le cabine di una nave.
La serata si terrà 9 marzo 2015 presso la propria sede

FERMOIMMAGINE - www.cffm.it
MONTESPERTOLI
Tema:  AL DI LA’ DEL MURO - Muro inteso come tutte quelle barriere sia
architettoniche  che  naturali  che  ci  impediscono  di  vedere,  ma  anche
quelle  che  ci  permettono  di  vedere  ,  ma  di  non  poter  raggiungerlo
l’oggetto del desiderio.
La serata si terrà 8 aprile 2015 presso la propria sede
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www.circuitocinema.it
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      SPAZIO SPONSOR
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      SPAZIO SPONSOR

14



Questo Notiziario è inviato settimanalmente

ai soci e ai simpatizzanti del

Gruppo Fotografico Rifredi Immagine Firenze
I Notiziari sono disponibili nella sezione “eventi”

del nostro sito web: www.rifredimmagine.it

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


