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SINERGIA DI PROGETTO

Lo  scorso  venerdì,  presso  il  castello  di  Calenzano,  si  è 
tenuto  il  secondo  incontro  della  rassegna  dedicata  alla 
fotografia  italiana  contemporanea  “Oltre  l'immagine” 
organizzata dall'associazione culturale “Photo Alchimie”.

Mentre il primo incontro, di cui ho avuto modo di scrivere 
nel n. 15 di “Idee e Notizie Fotografiche”, era  dedicato ai 
portfolio di Sara Munari, questa seconda serata, che aveva 
per  tema il  progetto  collettivo,  è  stata  curata  da  Andrea 
Buzzichelli e da Stefano Parrini, che ci hanno illustrato la 
realtà  fotografica  del  COLLETTIVO  SYNAP(SEE), 
un'associazione  di  fotografi,  nata  nel  2010,  attualmente 
costituita da nove autori tra cui anche Sara Munari.
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Una serata molto interessante e, per il Gruppo Fotografico 
Rifredi  Immagine,  anche  una  importante  incoraggiante 
conferma  della  bontà  delle  scelte  fatte  all'interno  della 
nostra Associazione.
Da  diversi  anni  infatti,  da  quando  alla  foto  singola  e  ai 
classici concorsi abbiamo deciso di affiancare una ricerca 
fotografica  laboratoriale  e  una  progettualità  di  gruppo, 
molta  parte  della  nostra  attività  è  costituita  da  lavori 
collettivi che, prendendo sempre più l'interesse dei Soci, ci 
ha portato a mostre fotografiche che sono a nostro avviso 
validi esempi di narrazioni a più voci su un tema comune.

Lavorare  per  racconti  fotografici  di  singoli  autori  o  di 
gruppi di fotografi, in ogni caso con una forte progettualità, 
è indubbiamente la risposta giusta all'attuale dilagare delle 
immagini  dovuto  al  digitale  e  ad  internet,  probabilmente 
l'unico modo per continuare a dare alla fotografia la sua 
valenza artistica e comunicativa.

Un grazie quindi ad Antonella, Anna, Roberto e a tutti gli 
amici di “Photo Alchimie” per questi interessanti incontri 
(ricordo  che  il  prossimo  dal  titolo  “La  progettazione  
istintiva”, curato da Alessandro Pagni, si terrà il 5 giugno).
Invito  quindi  a  dedicare  un  po'  di  tempo  ai  lavori  del 
“Collettivo  Synap(see)”  visitando  il  loro  sito 
http://www.synapsee.it/ e  le  relative  pagine  del  blog 
http://synapseeblog.tumblr.com/ dove si possono vedere le 
immagini  del  loro  ultimo  progetto.  Dei  loro  lavori  si  è 
occupato anche Fotoit in un articolo apparso sul numero di 
febbraio 2015.

Interessante risulta anche il confronto tra metodo di lavoro 
del Collettivo Synap(see) e quello utilizzato all'interno del 
nostro Gruppo Fotografico, per molti aspetti molto simile 
soprattutto  per  quanto  riguarda  le  scelte  di  progetto, 
l'organizzazione di gruppo e l'editing dei lavori.

Marco Fantechi
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19 MAGGIO – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'ASSEMBLEA DEI  SOCI  CHE  SI  TIENE  ANNUALMENTE  A 
CONCLUSIONE  DELLA  STAGIONE  FOTOGRAFICA 
COSTITUISCE  UN  MOMENTO  FONDAMENTALE  NELLA VITA 
DELLA  NOSTRA  ASSOCIAZIONE,  PREME  QUINDI 
SOTTOLINEARE L'IMPORTANZA DI PARTECIPARE A QUESTA 
TAPPA DI VERIFICA E DI CRESCITA DEL NOSTRO GRUPPO 
FOTOGRAFICO.

IN  PARTICOLARE  QUEST'ANNO,  NEL  CORSO 
DELL'ASSEMBLEA,  SI  TERRA'  L'ELEZIONE  DEL  NUOVO 
CONSIGLIO  DIRETTIVO  CHE  GUIDERA'  RIFREDI  IMMAGINE 
PER I PROSSIMI DUE ANNI.
DA MARTEDI'  SCORSO E'  STATA APERTA LA LISTA DELLE 
CANDIDATURE PER I NUOVI CONSIGLIERI, NELLA QUALE SI 
SONO ISCRITTI  GIA'  UNA DECINA DI  SOCI,  QUESTO E'  UN 
SEGNO  EVIDENTE  DELLA VIVACITA'  E  DELLA VOGLIA DI 
PARTECIPAZIONE CHE C'E' NELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.

TUTTI I  SOCI CHE DESIDERANO PORTARE UN CONTIBUTO 
PIU'  ATTIVO  ALLA  CONDUZIONE  DEL  GRUPPO 
FOTOGRAFICO SONO CALDAMENTE INVITATI A CANDIDARSI 
ISCRIVENDOSI NEI PROSSIMI MARTEDI'.

OLTRE  ALLA  PARTECIPAZIONE  ALLA  VITA  DEL  GRUPPO 
L'IMPEGNO  RICHIESTO  AI  CONSIGLIERI  E'  MINIMO  E  SI 
CONCRETIZZA  NELLA  PARTECIPAZIONE  AI  CONSIGLI 
DIRETTIVI,  MOMENTI  DECISIONALI  IN  CUI  VIENE 
ORGANIZZATA L'ATTIVITA' SOCIALE, CHE SI TENGONO UNA 
VOLTA  AL MESE DA SETTEMBRE A GIUGNO.
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ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI:

• Presentazione,  discussione  ed 
approvazione del bilancio chiuso al 
31/12/2014;

• Elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo;

• Programmazione e discussione della 
attività  futura  del  Gruppo 
Fotografico;

• Varie ed eventuali.

L'assemblea si terrà in prima convocazione il giorno 19 maggio  
2015 alle  ore  21.00  e  in  seconda convocazione il  giorno 19  
maggio  2011 ore 21,45 presso la  sede sociale  in  Via  Pietro  
Fanfani, 16  Firenze c/o il Circolo Ricreativo “Lippi”

La partecipazione all'assemblea è riservata ai Soci in regola  
con l'associazione per l'anno 2015.

Si allega la lettera di convocazione e, per i Soci impossibilitati  
a partecipare, il modello di delega.
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26 MAGGIO – FOTO IN STUDIO E STILL LIFE

Il nostro Gruppo Fotografico si è dotato di recente di quattro 
illuminatori da studio da 300 Watt con i relativi supporti stativi 
Soft box e ombrelli da flash.
A continuazione della serata curata da Bruno Simini nel mese 
di aprile dedicata alla fotografia in luce artificiale martedì 26 
organizzeremo presso la nostra sede dei set di ripresa. 

Tutti  i  soci  sono  invitati  a  partecipare  portando  le  loro 
fotocamere e cavalletti.
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9 GIUGNO: FOTO DEI SOCI FATTE IN STUDIO

Serata dedicata alla visione delle foto realizzate in studio dai 
Soci nell'incontro del 26 Maggio durante il quale, suddivisi sui 
due set di ripresa, facendo delle prove di posizionamento del 
nuovo  sistema  di  luci  di  recente  acquisizione,  abbiamo 
realizzato alcuni ritratti.

16 GIUGNO: FOTO DEI SOCI

Serata dedicata alle foto dei Soci in analogia al contest indetto 
dalla Fiaf Toscana dal titolo “Autore dell’anno 2015”.
Nel  corso  dell'incontro  saranno proiettate  e  discusse  sia  le 
immagini  che  i  Soci  iscritti  FIAF  hanno  presentato  a  detto 
concorso, sia le foto di quanti vogliono un parere sui propri 
lavori e racconti fotografici.

Ogni socio è invitato a portare un solo lavoro composto da 8 a 
20 immagini sia in caso di book di foto singole o di portfolio. 
Per dare spazio a tutti non saranno proiettati i lavori costituiti 
da più di 20 immagini.
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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


