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NUOVE IDEE
PER STARE INSIEME
Notiziario del G. F. Rifredi Immagine a cura di Marco Fantechi – Gennaio 2015
In copertina Porta Santa Croce di Firenze prima delle trasformazioni di fine ottocento da un dipinto di Fabio Borbottoni

UN NUOVO PROGETTO

Il Presidente della Commissione Cultura del
Quartiere 1, nell'incontro del 8 gennaio u.s., ha
proposto alla nostra Associazione di realizzare,
dopo la mostra di maggio relativa ai lavori del
Laboratorio dell'Oltrarno, un'altra mostra fotografica sul tema “Firenze capitale”, che si
dovrebbe tenere agli inizi del mese di dicembre.
Quest'anno, infatti, si festeggiano i 150 dall'inizio di
quel periodo storico, 1865-1870, poco conosciuto
anche a noi fiorentini, che ha portato così tante
trasformazioni urbanistiche, ma anche sociali, nella
nostra città.
Giovanni Spadolini nel 1979, a introduzione del suo
libro sugli anni di Ricasoli, scriveva:
“Firenze capitale. Vecchio tema coltivato nel
segreto
della
fantasia
fin
dagli
anni
dell'adolescenza, fin dalle prime ricerche e dai
primi passi sul piano della storia. Ricordiamo
l'emozione che nei libri di testo, allora tutti
dominati dal mito ingombrante e schiacciante di
Roma e della romanità, suscitava nell'inquieto
allievo del ginnasio Galieo il richiamo del
quinquennio di Firenze capitale. Un richiamo
sempre scarno, distratto e frettoloso in quei volumi
di scuola...”
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Nell'aria si sentiva già da tempo, ma ufficialmente
tutto ebbe inizio il 15 settembre 1864 quando, a
Parigi, venne sottoscritta la Convenzione che pose
fine all’occupazione francese di Roma e, in un
protocollo separato, venne stabilito il trasferimento
della capitale da Torino a in un'altra città. Così
Vittorio Emanuele l'11 dicembre 1864 promulgò la
legge n.2032 ordinando il trasferimento della
capitale a Firenze e, due mesi dopo, il 3 febbraio
1865, lascerà la reggia di Torino per stabilirsi nella
nostra città al Palazzo Pitti.
Firenze, una "città reticente e perplessa, si apre
alle nuove funzioni di capitale provvisoria"
[Giovanni Spadolini 1979] e, in un articolo del 7
febbraio 1865, "La Nazione" (giornale fondato nel
1859 con l'appoggio di Bettino Ricasoli per
diffondere le tematiche nazionali) iniziava ad
illustrare il progetto di Giuseppe Poggi per il
rinnovamento del centro storico:
"… indispensabile per le mutate condizioni della
nostra città. Firenze deve far lungo cammino prima
d’agguagliare taluna di altre città in ciò che attiene
alla capacità di soddisfare ai bisogni del viver
moderno".

2

Il progetto era una vera rivoluzione urbanistica e
prevedeva di abbattere le mura trecentesche per
far posto a viali larghi 40 metri e ad ampie piazze a
Porta la Croce (Piazza Beccaria) e a Porta San
Gallo (Piazza della Libertà). Nel centro storico sono
sventrati interi quartieri e costruiti di nuovi:
un’ampia piazza al posto delle casupole intorno al
mercato vecchio (Piazza della Repubblica) e un
nuovo quartiere residenziale alla Mattonaia (Piazza
Donatello, Piazza D'Azeglio).

I lavori iniziano il 6 maggio 1865 e continueranno
fino al 1870. Il trasferimento della capitale a Roma
(1° luglio 1871) introdurrà notevoli tagli al progetto
e, al sopraggiungere della crisi che coinvolge
l’amministrazione di Firenze, i lavori saranno
bloccati e sottoposti ad inchiesta parlamentare.

Il Gruppo Fotografico accetta quindi con piacere ed
entusiasmo la proposta della Commissione Cultura
del Quartiere 1, sicuro che sarà molto interessante
poter ripercorrere anche con le immagini questi
anni così importanti per la storia della nostra città.
Pertanto invito tutti i Soci a mettersi al lavoro da
subito per l'individuazione delle chiavi di lettura
utili allo svolgimento del nuovo Progetto.
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Marco Fantechi
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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.

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
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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.

QUINTA EDIZIONE CONCORSO 6x6
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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.

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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Cortesia, professionalità
e sconti per i Soci presso
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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 (Presidente del Gruppo
Fotografico Rifredi Immagine).
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

