
IDEE E NOTIZIE FOTOGRAFICHE
26 / 2014

UNO SGUARDO POSITIVO

Notiziario del G. F. Rifredi Immagine a cura di Marco Fantechi - Settembre 2014 - Foto di copertina di Robert Doisneau



UNO SGUARDO POSITIVO

Nell'ambito del Concorso Fotografico 6x6 (vedi di seguito a
pag.9), quest'anno, il Gruppo Fotografico Rifredi Immagine,
ha  proposto  il  titolo  “Uno  sguardo  positivo,  c'è  una
speranza  che  la  nostra  macchina  fotografica  può
raccontare”.
Già da maggio, sulle pagine di apertura di questo Notiziario
(vedi  il  n.  20  “Fotografare  il  futuro”  e  il  n.  21  “Signal”),
hanno  trovato  spazio  riflessioni  relative  alla  necessità  di
una fotografia che, dopo tanta denuncia, rappresentazione
di  dolore,  documentazione  di  degrado,  giusta
sensibilizzazione alle problematiche sociali, sappia essere
anche messaggio di speranza.
Forse  proprio  in  questi  momenti  così  difficili,  quando
sembra non voler passare una crisi economica, ma anche
di valori, che ormai ha assunto una estensione mondiale,
occorre saper guardare con nuovi occhi:  trovare sguardo
positivo.

Robert Doisneau scriveva: 
<<Quello  che  io  cercavo  di  mostrare  era  un  mondo
dove mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero
state  gentili,  dove  avrei  trovato  la  tenerezza  che
speravo di ricevere. Le mie foto erano come una prova
che questo mondo può esistere.>>

Interessante  anche  il  saggio  “La  bellezza  in  fotografia”,
singolare  eccezione  nel  panorama  della  letteratura
fotografica  in  cui  Robert  Adams si  confronta  con  termini
come bellezza, verità, forma, composizione e novità: 
<<Se  la  bellezza  è  il  vero  fine  dell'arte,  come  oggi
credo, la bellezza che mi interessa è quella della forma,
sinonimo della coerenza e della struttura sottese alla
vita... 
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…  per  esempio…  nelle
fotografia  di  Timothy
O'Sullivan,  Alfred  Stieglitz,
Edward  Weston  e  Dorothea
Lange.
Perché  la  forma  è  bella?
Perché,  penso,  ci  aiuta  ad
affrontare  la  nostra  paura
peggiore, il timore che la vita
non  sia  che  caos  e  che  la
nostra sofferenza non abbia
senso.....
William  Carlos  Williams
diceva  che   poeti  scrivono
per  una  sola  ragione:  dare
testimonianza allo splendore
(termine  impiegato  per
definire  il  bello  anche  da
Tommaso d'Aquino).
È una  parola  utile,  specie  per  il  fotografo,  perché
riguarda la luce: una luce di irresistibile intensità.>>

La visione “classica” di Robert Adams, da lui stesso definita
“in difesa dei valori tradizionali”, trova il suo vicolo cieco nel
cliché,  nella  continua imitazione del  “bello  già  visto”  che
viene fatta nell'ambito della fotografia:
<<La  vera  arte  riscopre  per  noi  la  bellezza.  Un
parametro per la sua valutazione è allora il  grado di
freschezza sotto cui ci svela la forma.>>

Ed è qui l'arte... è qui che si devono coniugare le parole
bellezza e novità... uno sguardo positivo di speranza a dare
luce al futuro.

Marco Fantechi

2



3



4



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  1  ottobre  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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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.
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30 SETTEMBRE: SERATA CON OSPITE

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 una
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 Napoli - 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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MOSTRA FOTOGRAFICA
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MOSTRA FOTOGRAFICA
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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


