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UNO SGUARDO NUOVO DI LÀ D'ARNO

<<Ho imparato, come fotografo e come ricercatore,  
attraverso  la  lezione  di  Ghirri,  che  è  necessario  
nell'unità  vivente  di  parola  ed  immagine,  nel  
rispecchiamento  reciproco  di  pittura,  musica  e  
poesia... uno sguardo nuovo sul mondo... evento di  
un uomo che pieno di stupore e meraviglia ritrova  
nella fotografia ed attraverso la fotografia la gioia  
di  vedere  e  far  vedere  il  senso,  la  necessità,  il  
mistero di ogni figura che appare nel mondo e si  
riflette,  attraverso  lo  sguardo  nelle  stanze  della  
nostra memoria...>>

Questa  bella  frase  è  stata  scritta  da  Paolo 
Costantini ad introduzione del libro di fotografia di 
Luigi Ghirri "Niente di antico sotto il sole" (Edizioni 
SEI 1997).

Molte  volte  purtroppo  capita  di  dare  una 
importanza  prioritaria  a  "cosa"  andiamo  a 
fotografare  finendo  spesso  per  tralasciare  il 
“come” fotografiamo, ovviamente non mi riferisco 
all'esecuzione della foto dal punto di vista tecnico, 
ma  a  "come"  riusciamo  a  raccontare  con  le 
immagini, come interpretiamo e diamo a vedere la 
realtà.
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Anche quest'anno l'idea  di  trovare  uno "sguardo 
nuovo"  è  stata  la  principale  necessità  che  ha 
mosso ben 16 Soci del Gruppo Fotografico Rifredi 
Immagine  nella  realizzazione  delle  immagini  del 
Laboratorio 2015.

I lavori sono già stati definiti e, a metà giugno, con 
la  collaborazione  della  Commissione  Cultura  del 
Quartiere 1,  si  inaugurerà una mostra fotografica 
che racconterà in modo diverso la Firenze “di  là 
d'Arno” con quattro originali chiavi di lettura.

<<Conta sia “cosa” è detto,  che “come” è detto,  
che  “dove”  è  detto.  Tutto  questo  insieme  di  
“come” apre ai “perché” del lavoro.>>
(Augusto Pieroni “Leggere la fotografia” - Ed. EDUP)

E i "perché" di questo lavoro collettivo sono quelli 
di  raccontare  una  Firenze  passata  indenne 
attraverso  le  trasformazioni  della  seconda  metà 
dell'ottocento,  quando  per  cinque  anni  la  nostra 
città  è  stata  capitale  del  nascente  Stato  Italiano, 
quella  Firenze "di  là  d'Arno" ancora chiusa nelle 
sue antiche mura così ben raccontata nei romanzi 
di  Vasco  Pratolini,  del  quale,  a  gennaio  2016, 
ricorderemo i 25 anni dalla sua scomparsa.

2



<<Il  rione di  Sanfrediano è "di là d'Arno", è quel  
grosso  mucchio  di  case  tra  la  riva  sinistra  del  
fiume,  la  Chiesa  del  Carmine  e  le  pendici  di  
Bellosguardo;  dall'alto,  simili  a  contrafforti,  lo  
circondano Palazzo Pitti e i bastioni medicei; l'Arno  
vi scorre nel suo letto più disteso, vi trova la curva  
dolce,  ampia  e  meravigliosa  che  lambisce  le  
Cascine.....>>
(Vasco Pratolini "Le ragazze di Sanfrediano" – 1948).

Marco Fantechi
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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).

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 cena- 
premiazione del Concorso 6x6.

Nella serata del 22, Bruno Simini, ci illustrerà e sue esperienze 
in ambito professionale ed amatoriale sull'uso del flash. 
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28 APRILE – USCITA FOTOGRAFICA NOTTURNA

Serata  dedicata  alla 
fotografia notturna.

Ci troviamo alle 21,30 in 
Piazza  Poggi  (a  Porta 
San  Niccolò  tra  il  L.no 
Seristori e il L.no Cellini).
Avremo  così  modo  di 
salire  lungo  il  Viale 
Poggi,  Le  Rampe  e  Via 
dei  Bastioni  per  foto-
grafare  una  parte  della 
città  che  è  stata  forte-
mente  interessata  degli 
interventi  urbanistici  le-
gati a Firenze Capitale
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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


