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Notiziario del G. F. Rifredi Immagine a cura di Marco Fantechi – Aprile 2015
In copertina un particolare della pianta della città di Firenze realizzata da Ferdinando Ruggeri nel 1731

SESTRIERE DI OLTRARNO

C'è una parte della nostra Firenze che è giunta fino
a noi senza cambiare il suo volto, fiera della sua
autentica fiorentinità è riuscita a superare anche le
metamorfosi dell'ottocento quando, più per una
nuova idea di grandezza che per un effettivo
bisogno di nuovi spazi, enormi trasformazioni
hanno interessato la riva destra dell'Arno.
Sto parando dei quartieri di Firenze che stanno in
Oltrarno, quella parte di città stretta nel triangolo
delle antiche mura con al vertice la Porta Romana e
limitata a nord dallo scorrere dell'Arno che,
anticamente, era denominata il “Sestriere del
Ponte”.

A questa parte di città è andato l'onore di ospitare
nel Palazzo Pitti, dal 1865 al 1871, la reggia del
nascente stato italiano e, intorno alle sue mura,
tanti sono stati gli interventi urbanistici a
cominciare dal Viale dei Colli di Giuseppe Poggi
per arrivare alle Scuderie Reali (attualmente Istituto
d'Arte) che, subito fuori di Porta Romana, hanno
preso il posto della preesistente chiesa di Santa
Maria della Pace appartenuta alle monache di
Santa Felicita.
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Il nostro Gruppo Fotografico già da diversi mesi
sta lavorando a un progetto relativo a questa parte
di Firenze, circoscritta, ma al tempo stesso così
incredibilmente aperta e viva da darci molti
interessanti spunti di lettura del suo territorio e dei
suoi abitanti.
Adesso, grazie alla collaborazione con la
Commissione Cultura del Quartiere 1, avremo la
possibilità di portare in mostra i nostri lavori da
sabato 13 a domenica 21 giugno presso lo spazio
espositivo delle “Ex-Leopoldine” in Piazza Tasso
nell'ambito delle manifestazioni dei “150 anni di
Firenze Capitale”.
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Si pensava di organizzarle una mostra costituita da
una sessantina di immagini che, attraverso le
quattro chiavi di lettura individuate dagli altrettanti
gruppi di lavoro, racconteranno la realtà dei
quartieri di Oltrarno.
Quindi questo martedì 14 utilizzeremo la serata per
definire le immagini che andranno in mostra,
trovare un titolo che ben rappresenti il nostro
lavoro, cominciare ad organizzare l'impaginazione
del catalogo che verrà stampato dalla Tipografia
Comunale e preparare la logistica per l'allestimento
e i presenziamenti della mostra.

Vista l'importanza dell'incontro, tutti i Soci, anche
quelli che non hanno preso parte ai gruppi di
lavoro del “Progetto Oltrarno”, sono caldamente
invitati alla serata.
Marco Fantechi
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14 APRILE: LABORATORIO FOTOGRAFICO
Come descritto nelle pagine di apertura di questo Notiziario il
prossimo martedì sarà dedicato alla definizione dei lavori
svolti nell'ambito del “Progetto Oltrarno” prima della stampa e
l'allestimento della mostra di giugno.

Tutti i componenti e curatori dei gruppi di lavoro sono quindi
pregati di voler intervenire alla serata portando i file
selezionati e disposti nella sequenza definitiva.

21 APRILE: CENA PREMIAZIONE CONCORSO 6x6
Martedì 21 aprile alle ore 20,30, a conclusione
del Concorso 6x6, presso il salone della sede
del Gruppo Fotografico Quintozoom, si terrà la
consueta cena con premiazione del concorso.
Antipasto toscano – Penne “porro e salsiccia” in bianco – Sedani
alla “norcina” – Prosciutto al forno con patate e spinaci saltati –
Torta della nonna (costo 25 Euro).
Martedì 14 prenderemo i nomi dei soci interessati.
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22 APRILE – TECNICA: L'USO DEL FLASH
Questa settimana l'incontro presso la nostra sede si terrà di
mercoledì per dar modo ai Soci di prendere parte alla cenapremiazione del Concorso 6x6.
Nella serata del 22, Bruno Simini, ci illustrerà e sue esperienze
in ambito professionale ed amatoriale sull'uso del flash.

28 APRILE – TECNICA: L'USO DEL FLASH

Serata
dedicata
fotografia notturna.

alla

Si accettano proposte
per posti nuovi dove
poter andare a fare
qualche scatto interessante.
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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

