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IN TRE... PER TE...

DA QUESTA SETTIMANA
PER TE

IL NOTIZIARIO SI E' FATTO IN TRE

A seguito della puntuale
collaborazione di Sergio
Marzini,  che  voglio
ringraziare  a  nome  di
tutto il  Gruppo Fotogra-
fico Rifredi Immagine, da
questa  settimana  il
nostro  Notiziario  potrà
disporre  di  due  interes-
santissimi supplementi.

Uno ci informerà di tutte
le mostre fotografiche e
delle serate di proiezioni
audiovisivi.  L'altro  raccoglierà  tutti  i  bandi  e  i
regolamenti  relativi  ai  concorsi  fotografici  e  alle
giornate di letture portfolio.

I  supplementi,  aggiornati  settimanalmente,  saranno
relativi  a  tutti  gli  eventi  programmati  sul  territorio
nazionale che, giornalmente, giungono alle caselle di
posta del nostro Gruppo Fotografico. Ovviamente non
ci  assumiamo  nessuna  responsabilità  per  eventuali
variazioni  se  non  comunicate  tempestivamente,
pertanto, prima di partecipare ad eventi, soprattutto se
fuori regione, si consiglia di verificare orari e date di
attuazione.

Marco Fantechi
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LABORATORIO FOTOGRAFICO 2014-2015

Indubbiamente  è  stata  una
esperienza  interessante  quella
fatta  con  il  Laboratorio
Fotografico  della  scorsa
stagione fotografica,  nel quale,
ben 18 soci si sono misurati in un lavoro collettivo che
ha  portato  alla  mostra  di  marzo,  dal  titolo  “Antiche
piazze,  nuove  suggestioni”,  promossa  e  patrocinata
dalla Commissione Cultura del Quartiere 1 di Firenze,
che ci ha messo a disposizione per 15 giorni la Sala
delle Vetrate del complesso delle Ex-Murate.
In  quell'occasione  furono  individuati  sei  chiavi  di
lettura  che,  in  altrettanti  lavori,  con  90  immagini,
raccontavano gli aspetti di alcune importanti piazze del
Centro  Storico:  Piazza  Sant'Ambrogio,  Piazza  dei
Ciompi,  Piazza  Ghiberti  per  arrivare  in  Piazza  Santa
Croce.

E'  quindi  nostra  intenzione  continuare  questa
collaborazione  con  la  Commissione  Cultura  del
Quartiere  1  e,  nei  prossimi  giorni,  saranno  presi  i
contatti  con il  nuovo  Presidente  designato  in  quella
commissione  per  proporgli  il  Progetto  che  abbiamo
preparato per la stagione 2014-2015.

L'idea  quella di lavorare sulla zona dell'Oltarno, una
parte del Centro Storico che, per le sue caratteristiche
e  peculiarità,  si  differenzia  decisamente  da  quella
presa in esame nel precedente lavoro.
Nel  corso  della  serata  di  martedì  scorso  sono  state
quindi avanzate le prime proposte di chiavi di lettura
intorno  alle  quali  stanno  cominciando  a  delinearsi  i
gruppi di lavoro.
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Per dar modo a tutti coloro che non erano presenti alla
serata  di  martedì  14,  compresi  i  nuovi  iscritti  che
stanno seguendo il corso di fotografia, di aggiungere il
proprio  nominativo  nel  gruppo  che  riterranno  più
interessante, riporto di seguito i temi proposti.
Ovviamente tematiche e titoli sono solo provvisori in
quanto ogni gruppo provvederà, delle prime riunioni, a
delineare la tematica e le modalità narrative che riterrà
più opportuna.

Moreno  Ceccarelli, prendendo
spunto  dal  centenario  dalla
nascita di  Vasco Pratolini e dal
suo   libro   del   1952      intitolato
“Le  ragazze  di  San   Frediano”,
propone una iniziativa volta al sondaggio sulla disponibilità
di abitanti, esercizi commerciali ecc. a partecipare ad una
ricostruzione, in chiave attuale,  dei  fatti  e dei  luoghi che
ispirarono il suddetto romanzo. 
Alcuni  sopralluoghi  nelle  botteghe  e  nei  luoghi  di
aggregazione  consentirebbero  di  conoscere  persone
disponibili a raccontare la loro storia e a farsi fotografare. 
Partecipanti: Moreno  Ceccarelli,  Piero  Piccioli,  Alberto
Micalizzi,  Alessandro  Piazzini,  Fabrizio  Lotti,  Alessandro
Camiciottoli.

Gaetano  Catalano,  pensava  ad
un lavoro da svolgere  dal punto
di  vista  degli  animali  del
quartiere (cani, gatti, picconi) con
riprese effettuate  dal basso dove,
possibilmente,  possa essere inserito  nell'inquadratura  un
animale.  L'uso dell'obiettivo grandangolare consentirebbe
la contestualizzazione della scena.
Partecipanti: Gaetano Catalano, Roberta Celoni,  Alessio
Pelagatti, Alessandro Pini, Filippo Bastani, Virginia Belloni.
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Bruno  Simini individua  una
chiave  di  lettura  su  i  muri  del
quartiere, dove si mischiano e si
sovrappongono  messaggi
istituzionali e spontanei, antichi e
moderni, religiosi e di protesta ad esprimere una qui una
fede  e  una  speranza,  là  un  bisogno  e  un  disagio:
Tabernacoli, Murales e Graffiti...
Partecipanti: Bruno  Simini,  Sergio  Marzini,  Francesco
Catalano, Silvia Lamantia.

Roberto  Mannini,  dopo
l'interessante lavoro sulle vetrine
fatto  per  il  tema  “La  città
invisibile”,  questa  volta  propone
di  guardare  dal dentro  al  fuori
delle  vetrine.  Uno  sguardo  che  si  apre  sulle  strade  e
piazze del Quartiere pur restando sempre circoscritto nella
cornice della  vetrina ad indagare i  volti,  talvolta  distratti,
talvolta attratti, dei passanti che si affacciano sulla merce
esposta.
Partecipanti: Roberto Mannini, Marco Fantechi

Gianni Burberi e Walter Bendoni
si  orienterebbero  sulla  Street
Photography, probabilmente con
l'uso  del  bianco  e  nero,  per
rappresentare   qualche    aspetto
singolare  della  vita  di  questo  angolo  di  Centro  Storico
fiorentino rimasto ancora residenziale e meno contaminato
dal turismo di massa.
Partecipanti: Gianni  Burberi,  Walter  Bendoni,  Leonardo
Mangiarotti.

Marco Fantechi
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21 OTTOBRE: SERATA CON OSPITE

Sarà nostro ospite Roberto Bernacchioni

che presenterà un omaggio al grande fotografo fiorentino

GIOVANNI POGGIALI

potremo vedere e toccare con mano le sue stampe originali 
un video retrospettivo del grande fotografo e
uno splendido audiovisivo di Enrico Donnini
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LA MOSTRA FOTOGRAFICA DEL MESE
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28 OTTOBRE: SERATA FOTO DEI SOCI

La serata sarà dedicata alle foto dei Soci fatte durante l'uscita
fotografica a Lucca e dintorni di domenica 5 e alla successiva
uscita fotografica serale/notturna di martedì 7.

4 NOVEMBRE: GLI APPARECCHI FOTOGRAFICI

La  serata  sarà  dedicata  alle
macchine  fotografiche  del
passato  o  comunque  a  quei
modelli che hanno segnato un
periodo  storico  particolare.  I
Soci possessori di apparecchi
fotografici più o meno storici,
anche se non più funzionanti,
sono  invitati  a  portarli  al
Gruppo  Fotografico  per
mostrarli  e  descriverne  le
principali  caratteristiche,  le
eventuali  particolari  modalità
di  utilizzo  e,  magari,  i
momenti  storici  e  i  luoghi  in
cui li hanno utilizzati. 
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11 NOVEMBRE: CONCORSO 6X6

Il tema scelto dal Gruppo Fotografico Rifredi Immagine:

UNO SGUARDO POSITIVO
C’è una speranza che la nostra

macchina fotografica può raccontare.

apre la serie di incontri del Concorso 6x6 edizione 2014-2015.

Come sapete quest'anno in Gruppo che propone il tema non
partecipa e fa da giuria.  Alla  serata,  che si  terrà  nel  nostro
Teatro,  saranno  presenti  gli  altri  cinque  Gruppi  Fotografici
partecipanti al contest. 
Come  lo  scorso  anno,  in  attesa  del  verdetto  della  giuria,
avremo la possibilità di visionare le foto presentate e fare una
discussione fotografica.

18 NOVEMBRE: SERATA PORTFOLIO

Questa serata cade immediatamente dopo la seconda uscita
fotografica nei quartieri di Oltrarno dei partecipanti al Corso di
fototografia, quindi può essere di stimolo per quei Soci che,
dopo  aver  accompagnato  i  corsisti,  hanno  delle  immagini
disponibili  per  un  proprio  lavoro  strutturato,  o  in  via  di
definizione, nella forma del portfolio.
Anche se non si tratta di un vero e proprio concorso interno, i
Soci presenti esprimeranno le loro valutazioni sui vari lavori
presentati e forniranno eventuali suggerimenti, che potranno
poi  tornare  utili  nel  prosieguo  delle  attività  laboratoriali  dei
singoli Gruppi.
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25 NOVEMBRE: LABORATORIO FOTOGRAFICO

Come già praticato in passato queste
serate danno modo ai gruppi di lavoro
del Laboratorio di mostrare lo stato di
avanzamento  dei  loro  progetti  e
ricevere  impressioni  e  suggerimenti
da tutto il Gruppo Fotografico. 

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

11



      SPAZIO SPONSOR
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      SPAZIO SPONSOR
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LA RIVISTA IMAGE MEG,
OFFERTA DA BONGI,

E' DISPONIBILE PER I SOCI
PRESSO LA BIBLIOTECA

DEL GRUPPO FOTOGRAFICO
RIFREDI IMMAGINE
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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


