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PRIMA DELLA FOTOGRAFIA

Su indicazione degli amici di PhotoAlchimie ho conosciuto
un blog fotografico molto particolare ed interessante. Si
tratta dello spazio web curato da Enrico Prada, fotografo e
critico che, instancabilmente, da anni, condivide su “La
valigia di Van Gogh” idee e riflessioni sulla fotografia e sul
fotografare (https://lavaligiadivangogh.wordpress.com).
Riporto come invito alla lettura il suo post del 15 maggio:
<<C’è un momento che precede la fotografia in cui accade
di tutto. Un momento, più o meno lungo, che sta al di qua
del [clic]: pre-fotografico, ed è lì dove – molte volte – ha
inizio il viaggio della fotografia. Dove la fotografia inizia ad
accadere.
E’ un momento intenso e affollato. Dove convivono
osservazione, ascolto, memoria, passioni, stupore,
incontri, mestiere e ingenuità. E molto altro ancora. Anche
il Caso, per esempio.
Nel momento che precede la fotografia – secondo me –
tutto è importante. Tutto è ancora importante. Perché lo
sguardo, prima del [clic], è senza freni. Gli psicologi
direbbero che è uno sguardo cognitivamente disinibito,
cioè: uno sguardo che non permette ancora ai nostri filtri
mentali di selezionare o ignorare le informazioni che lo
colpiscono.
È qui, in questa tempesta visiva, che lo sguardo inizia la
scansione degli input che si fanno largo per essere
trasmessi al cervello e poi, magari, al cuore. O alle viscere.
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E se devo essere sincero, in questo momento che precede
la fotografia, a me sembra che non sia il mio sguardo a
essere in cerca di un’immagine. A me sembra, invece, di
percepire la presenza invisibile di un’immagine che sta
cercando degli occhi che la potranno scoprire e
guardare.>>
https://lavaligiadivangogh.wordpress.com/2015/05/15/la-valigia-in-radio-il-momento-che-precede-la-fotografia/

Enrico Prada collabora anche alla trasmissione radiofonica
“Parole di luce” trasmessa ogni due settimane dall'emittente fiorentina Novaradio
http://www.novaradio.info/novaplayer/novaplayer.html
http://podcast.novaradio.info/category/parole-di-luce/

Marco Fantechi
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9 GIUGNO: FOTO PER LA MOSTRA “OLTRARNO”

Serata dedicata alla preparazione delle fotografie per
l'allestimento della mostra fotografica collettiva di Rifredi
Immagine “DI LÀ D'ARNO” che si inaugurerà sabato 13 giugno
presso lo spazio espositivo delle Ex-Leopoldine in Piazza
Tasso.
(i partecipanti alla mostra sono pregati di portare € 6,50 per
ogni loro foto in esposizione per le spese di stampa e le
cornici, grazie)

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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27 GIUGNO: USCITA FOTOGRAFICA E CENA
Sabato 27 giugno vogliamo chiudere in bellezza questa nostra
ricca stagione fotografica con una bella uscita fotografica
pomeridiana e serale seguita da una cena presso l'agriturismo
“Borgo Stella” http://www.agriturismoborgostella.it/
Nei prossimi martedì comunicheremo i dettagli della giornata e
inizieremo a prendere i nominativi per la cena.

L'imbrunire
Cielo e Terra dicono qualcosa
l'uno all'altro nella dolce sera.
Una stella nell'aria di rosa,
un lumino nell'oscurità.
I Terreni parlano ai Celesti,
quando, o Terra, ridiventi nera;
quando sembra che l'ora s'arresti,
nell'attesa di ciò che sarà.
Tre pianeti su l'azzurro gorgo,
tre finestre lungo il fiume oscuro;
sette case nel tacito borgo,
sette Pleiadi un poco più su.
Case nere: bianche gallinelle
Case sparse: Sirio, Algol, Arturo!
Una stella od un gruppo di stelle
per ogni uomo o per ogni tribù.
Quelle case sono ognuna un mondo
con la fiamma dentro, che traspare;
e c'è dentro un tumulto giocondo
che non s'ode a due passi di là.
E tra i mondi, come un grigio velo,
erra il fumo d'ogni focolare.
La Via Lattea s'esala nel cielo,
per la tremola serenità.
Giovanni Pascoli
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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

