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NUOVE IDEE
PER STARE INSIEME
Notiziario del G. F. Rifredi Immagine a cura di Marco Fantechi – Gennaio 2015 - La foto di copertina, di Roberta Celoni,
scattata all'inizio del “Magico 2010”, mostra la torre del castello e il campanile di San Felice prima del terremoto del 2012

NUOVE IDEE PER STARE INSIEME

La riconferma per l'anno 2015 della collaborazione
con la Commissione Cultura del Quartiere 1 di
Firenze, sta dando nuovo impulso alle attività dei
Gruppi del Laboratorio Fotografico avviati ad
ottobre sulle tematiche inerenti l'Oltrarno.
A questa attività, in quest'ultima settimana,
interessante e insolitamente piena di impegni, altre
idee si sono aggiunte per la futura programmazione del nostro Gruppo Fotografico, ma anche
per organizzare eventi a più ampio respiro sul
territorio fiorentino:
Martedì la serata è stata dedicata alle foto dei
nostri Soci fatte a San Felice sul Panaro nel corso
delle edizioni 2010, 2013 e 2014 del “Magico”, un
evento teatrale organizzato nelle vie della piccola
frazione modenese, sotto la regia di Mario
Lasalandra e, dallo scorso anno, di Marco
Rebecchi.
L'idea emersa dalla serata è quella di tornare anche
quest'anno a San Felice sul Panaro a fotografare il
“Magico 2015” che si terrà domenica 15 marzo.
Mercoledì è stato un piacere per Rifredi immagine
ospitare presso la propria sede gli amici dei Circoli
FIAF di Firenze e provincia per un primo incontro
convocato dal Delegato Provinciale FIAF Carlo
Midollini.

1

Purtroppo non sono stati molti i Circoli presenti e
questo ha evidenziato di come sia necessario
promuovere al più presto iniziative comuni per
dare nuovi stimoli alle iniziative interne delle
associazioni e rilanciare la partecipazione ad una
visione più ampia che, tramite la FIAF, possa
allargarsi sul territorio in un ottica di amicizia e di
crescita comune.
Tra le proposte quella del nostro Gruppo per una
giornata di lettura di portfolio a livello di provincia
di Firenze e quella del Gruppo Audiovisivi Toscano,
esposta da Andrea Moneti, disponibile a tenere
delle serate sul tema “audiovisivi” presso i Circoli
Fotografici interessati.
Oltre a queste proposte,
relativamente alle quali
Carlo
Midollini
ci
comunicherà nei prossimi
giorni
ulteriori
dettagli, durante l'incontro di Consiglio di
Rifredi Immagine tenuto giovedì, abbiamo
pensato di estendere ai
Circoli Fotografici di
Firenze e provincia l'iniziativa per una uscita di
gruppo a fotografare il
“Magico 2015” a San
Felice sul Panaro.
Se riusciamo a fare un bel gruppo si potrebbe
organizzarci con uno o due pullman abbattendo i
costi e, sopratutto, creando una bella occasione di
socializzazione e di amicizia per tutti.
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Marco Fantechi

3

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.

6

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
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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

Cortesia, professionalità
e sconti per i Soci presso
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La rivista IMAGE MAG:

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 responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Fantechi.
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

