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PROGETTO “150 ANNI DI FIRENZE CAPITALE”
Nell'articolo di apertura di “Idee e notizie
fotografiche” 03/2015, inviato a fine gennaio, avevo
scritto del progetto “150 anni di Firenze Capitale”
proposto dalla Commissione Cultura Quartiere 1.
Adesso, ad un mese di distanza, all'interno del
nostro Gruppo Fotografico, stanno già prendendo
forma le idee guida per la realizzazione di questo
nuovo lavoro.
Durante la serata del prossimo martedì, dedicata
alle foto del Progetto “Oltrarno” (sempre in
collaborazione con il Quartiere 1), troveremo
l'occasione per iniziare a parlare anche di questa
nuova iniziativa alla quale dedicheremo una prima
serata il 17 di marzo.
Nel frattempo ritengo importante segnalarvi due
interessantissime mostre che si sono da poco
aperte a Firenze relative ai “150 anni di Firenze
Capitale”.
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La prima, presso l'Archivio di Stato, dal titolo “Una
capitale e il suo architetto, eventi politici e sociali,
urbanistici e architettonici.” E' dedicata a Firenze e
all’opera di Giuseppe Poggi.
Sarà aperta fino al 6 giugno da lunedì a venerdì ore
9-17 e sabato e domenica ore 10-13.
www.archiviodistato.firenze.it/

La seconda mostra, dal
titolo “Firenze, fotografia di una città tra storia
e attualità”, è stata
allestita
presso
lo
Spazio Mostre dell'Ente
Cassa di Risparmio di
Firenze in Via Bufalini 6
e sarà aperta fino al 5
aprile tutti i giorni fino
alle 19.
L'allestimento mostra alcune interessati rappresentazioni della nostra città antecedenti agli anni di
Firenze Capitale, tra cui la collezione dei 140
disegni di Fabio Borbottoni, e le immagini
realizzate dal fotografo Saverio De Meo dove il
linguaggio della pittura e della fotografia si
fondono in una visione onirica tra storia e attualità.
www.entecarifirenze.it/blog/firenze-com-era-nei-dipinti-di-fabio-borbottoni

Marco Fantechi
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24 FEBBRAIO: 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.

3 MARZO: SELEZIONE FOTO CONCORSO 6x6

SELEZIONE FOTO
PER PARTECIPARE AL CONCORSO 6x6
SUL TEMA PROPOSTO DAL
GRUPPO FOTOGRAFICO “QUINTOZOOM”:

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.
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 DI GIOVEDI' 12 MARZO 2015
CHE SI TERRA' PRESSO LA SEDE DEL G.F. “QUINTOZOOM” IN VIA
NAPOLI, 76 A SESTO FIORENTINO.
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12 MARZO: CONCORSO 6x6 (QUINTOZOOM)

ATTENZIONE:
Giovedì 12 la riunione del 6x6 è organizzata
dal G.F. “QUINTOZOOM” presso la loro
sede in Via Napoli, 76 – Sesto Fiorentino

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.
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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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, 76 - 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 12 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

15 MARZO: MAGICO A SAN FELICE SUL PANARO
Come comunicato in apertura del Notiziario 02/2015, il Gruppo
Fotografico Rifredi Immagine sta organizzando un'uscita a San
Felice sul Panaro (Mo) per fotografare il “MAGICO 2015”.
La data dell'evento è il 15 marzo che, in caso di maltempo,
sarà spostata alla domenica successiva (per questo motivo
abbiamo rinunciato all'idea iniziale di prenotare un pullman e
andremo in macchina).
L'iniziativa è aperta a tutti i Gruppi Fotografici della provincia
di Firenze con la finalità di creare nuove opportunità di
socializzazione e di amicizia.
Non è prevista quota di partecipazione e, telefonando al
3401847892 (Marco), potete iscrivervi per conoscere quale
sarà il punto di ritrovo e l'orario di partenza.
Chi lo desidera, entro il 10 marzo, può lasciare il proprio
nominativo per prenotare un pranzo a prezzo modico in un
ristorante al centro del paese di San Felice.
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http://www.seravezzafotografia.it/eventi/90.html
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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 (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

