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ALTERITÀ E IDENTITÀ

Con piacere sto notando come il nostro Notiziario,
e  quindi  le  idee  del  Gruppo  Fotografico  Rifredi
Immagine,  stanno superando i  confini  dell'ambito
fotografico e, grazie alla rete, raggiungono anche i
non addetti al settore. Proprio in questi giorni una
lettrice  "non  fotografa"  mi  chiedeva  di  come
possiamo  coniugare  la  creazione  artistica  che
nasce sempre come opera individuale con i nostri
lavori di gruppo.

E' ovvio che, anche nel campo della fotografia, la
creazione  artistica  si  basa  sul  concetto  di
autorialità, che è ricerca personale, talvolta anche
autobiografica, dell'artista, ma emerge chiaramente
come  una  associazione  fotografica  non  può
limitarsi  ad  essere  solo  il  luogo  del  confronto
(purtroppo solo in alcuni casi costruttivo) e della
competizione  individuale,  sopratutto  adesso  che
internet  offre  sicuramente un ambito  più  vasto e
gratificante  di  confronto/competizione  con  i  tanti
concorsi  on-line  e  assicura  una  visibilità  ai
partecipanti più ampia di quanto ne può offrire un
Gruppo Fotografico.

Ritengo quindi ci sia una nuova valenza sulla quale
come come Gruppo Fotografico,  ma anche come
Federazione delle Associazioni Fotografiche (FIAF),
dobbiamo  puntare:  è  quella  della  crescita
collettiva,  del  lavoro  di  squadra  che,  passando
dalla didattica, porta alla cultura fotografica.

1



Parlavo proprio ieri sera con Sergio della necessità
di  scrivere  di  queste  idee,  già  da  diversi  anni
latenti nel Gruppo Fotografico Rifredi Immagine, e
lui  mi  accennava  di  come  i  nostri  "Laboratori
fotografici"  possono  far  pensare  alle  "Botteghe"
sorte  a  Firenze  già  dalla  fine  del  1200,  famosa
quella  di  Cimabue  in  Santa  Maria  Novella
frequentata da Giotto per arrivare 200 anni dopo,
nella  Firenze rinascimentale,  dove erano presenti
una  quarantina  di  botteghe  di  "mastri  di
prospettiva", una per tutte, si veda, nella seconda
metà  del  1400,  la  "Bottega"  di  Andrea  del
Verrocchio  dalla  quale  presero  le  mosse  artisti
come Leonardo, Botticelli, Perugino, Ghirlandaio e
altri.....  Non so se è il caso di spingerci a tali alti
confronti,  di  cui  chiedo  subito  umilmente  scusa,
ma  comunque  penso  sia  importante  prendere
coscienza e credere nell'artisticità dei nostri lavori,
anche in quelli collettivi.

L'idea  è  quindi  quella  di  creare  nella  realtà  del
Gruppo  Fotografico  un  comune  terreno  fertile
grazie al quale far germinare le singole personalità
degli autori, questo può essere anche la spinta per
rilanciare  il  nostro  stare  insieme,  portare  nuovi
soci  e  nuove  idee  nel  Gruppo  Fotografico:  un
incontro  nella  molteplicità  e  nella  diversità,  una
empatia  che  sia  partecipazione  e  comprensione,
una  alterità  che  non  sia  negazione  della  propria
identità,  ma divenga motivo e stimolo di  crescita
individuale.....  e  penso  che,  se  sapremo  mettere
queste idee tra i buoni propositi per il nuovo anno,
anche i  nostri  lavori  collettivi  potranno chiamarsi
opere d'arte.

Marco Fantechi
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13 GENNAIO: FOTO DEI SOCI

Da diversi  anni  il  nostro  Gruppo  Fotografico  si  reca  a  San
Felice sul Panaro dove, nella seconda settimana di marzo, si
tiene il “MAGICO”. Nato come un carnevale interpretato dagli
abitanti della piccola frazione modenese, sotto l'abile regia di
Mario  Lasalandra,  è  divenuto  da  diversi  anni  una  vera  e
propria  rappresentazione  teatrale  di  gusto  “felliniano”  che
coinvolge l'intero paese.

L'edizione del 2014, dal titolo
“Riflessi  d'immagini,  gli
impressionisti  nel  nostro
sguardo”  è  stata  curata  da
Marco Rebecchi.

In  attesa  di  conosce  il  titolo
del 2015 e di organizzare una
uscita fotografica a San Felice
sul  Panaro,  tutti  i  Soci  che
hanno  preso  parte  alle
precedenti  edizioni  sono
invitati a portare una decina di
immagini dell'evento.

14 GENNAIO: RIUNIONE CIRCOLI FIAF DI FIRENZE

Mercoledì  14,  con  inizio  alle  ore  21,00,  presso  la  sede  del
nostro Gruppo Fotografico, Carlo Midollini, Delegato FIAF per
la provincia di Firenze, ha convocato una riunione dei Circoli
FIAF  per  gettare  le  basi  per  una  comune  attività  tra  le
associazioni della provincia di Firenze per l'anno 2015.
Siete tutti invitati.
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20 GENNAIO: FOTO DEI SOCI

Serata dedicata alla visione e alla successiva discussione dei
portfolio fotografici presentati dai Soci.

L'iniziativa  segna  la  ripresa  di  un  percorso,  in  parte  già
intrapreso  nel  recente  passato,  volto  a  sviluppare  e  a
consolidare  le  attitudini  dei  Soci  a  lavorare  per  racconti  di
immagini in forma di portfolio fotografico.

I  Soci  che intendono mostrare  i  loro lavori,  anche in  corso
d'opera,  sono  pregati  di  comunicare  al  più  presto  il  loro
interesse in modo da pianificare una scaletta per la serata di
martedì 20 ed organizzare eventuali altre serate da dedicare a
questa forma di comunicazione visiva.

E'  auspicabile  poter  estendere,  nel  corso  del  2015,  l'attività
svolta dal Gruppo Fotografico Rifredi Immagine nell'ambito del
racconto  fotografico  con  lavori  collettivi  (Laboratori)  e  di
singoli autori. Grazie al supporto dei lettori FIAF si prevede ,
infatti, di organizzare alcune giornate di lettura/concorso per
portfolio a tema libero a livello di provincia di Firenze

28 GENNAIO: SERATA PRESSO IDEAFOTOGRAFICA

Mercoledì 28 siamo invitati, come Gruppo Fotografico, presso
la sede di “IDEAFOTOGRAFICA”, in Via Madonna del Pagano
2/c, per mostrare la nostra recente attività.
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3 FEBBRAIO: SELEZIONE FOTO CONCORSO 6x6

TERZA SELEZIONE FOTO
PER PARTECIPARE AL CONCORSO 6x6

SUL TEMA PROPOSTO DAL
GRUPPO FOTOGRAFICO “IDEAFOTOGRAFICA”:

IL FANTASTICO MONDO DEI BAMBINI
LE FOTO DEVONO ESSERE STAMPATE SU CARTA OPACA IN FORMATO
20X30 SENZA CORNICI FIRME O ALTRI ELEMENTI IDENTIFICATIVI.
A FINE SERATA LE PRIME SEI FOTO CLASSIFICATE E I RELATIVI FILE IN
FORMATO .JPG (CON DIMENSIONI  1080x1620 PX) SARANNO RITIRATE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SERATA DEL 11 FEBBRAIO 2015 CHE SI
TERRA'  PRESSO  LA  SEDE  DEL  G.F.  “IDEAFOTOGRAFICA”  IN  VIA
MADONNA DEL PAGANO 2/C A FIRENZE.

11 FEBBRAIO: CONCORSO 6x6 (IDEAFOTOGRAFICA)

ATTENZIONE:
Mercoledì 11 la riunione del 6x6 è organizzata
dal G.F. “IDEAFOTOGRAFICA” presso la loro
sede in Via Madanna del Pagano 2/c a Firenze

IL FANTASTICO MONDO DEI BAMBINI
Nel corso della serata saranno commentate e discusse con i
presenti  le  immagini  presentate  dai  Gruppi  Fotografici  che
partecipano al Concorso 6x6 (sei immagini per ogni FotoClub),
successivamente  la  giuria  costituita  dal  Gruppo Fotografico
che ha proposto il tema proclamerà le dieci foto classificate.
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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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      SPAZIO SPONSOR
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      SPAZIO SPONSOR

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


