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DI LÀ D'ARNO

<<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 )
Alla presenza di Eugenio Giani e del presidente della
commissione cultura del Quartiere 1, Mirco Ruffilli, si è
inaugurata, sabato 13, nella splendida cornice delle ExLeopoldine, la mostra fotografica collettiva “Di là d'Arno”
realizzata con 64 immagini di 15 soci del Gruppo
Fotografico Rifredi Immagini.
Il lavoro fotografico trae ispirazione e prende il titolo dalle
parole di Vasco Pratolini, del quale tra qualche mese
ricorrerà il venticinquesimo anniversario dalla morte: sono
parole che ci invitano ad attraversare il fiume Arno alla
scoperta di quella parte di Firenze, stretta nel triangolo
delle sue antiche mura, che ancora a oggi è riuscita a
mantenere la sua autenticità.
Quando, nella seconda parte dell'ottocento, sulla sua riva
destra Firenze indossava il nuovo abito di capitale
temporanea del nascente stato Italiano, la parte di città “di
là d’Arno”, pur lambita dalla Reggia stabilita in Palazzo
Pitti, dalle Scuderie reali subito fuori Porta Romana e
dall'imponente Viale dei Colli, riusciva a conservare il suo
aspetto fatto di antiche strade e di una schietta umanità.
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Proprio queste caratteristiche dei rioni di San Frediano e
Santo Spirito ci sono state di stimolo a ricercare le quattro
chiavi di lettura nelle quali si articola il Progetto, sguardi
che vogliono raccontare, per mezzo della fotografia, l'anima
di questo particolare spazio urbano, dando nuova vita alle
immagini di quella quotidianità ormai così invisibile agli
occhi di abitanti e turisti.
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Le foto dell'inaugurazione sono di Lia Mucciarini e Bruno Simini
Un sentito ringraziamento al Comune di Firenze, al
Quartiere 1 e alla
Commissione Cultura che hanno
appoggiato il nostro Progetto consentendo l'allestimento di
questa mostra, e un grazie a tutte le persone che con i loro
volti, le loro attività e anche con i loro amici a quattro
zampe hanno reso possibile la nostra ricerca fotografica.
Marco Fantechi
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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.

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/
Martedì prendiamo i nominativi per la cena
potete prenotarvi anche 3401847892
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MENU' GRIGLIATA
Antipasti: crostini misti
Primi: tagliolini pesto o ragù
Secondo: grigliata pollo, salsiccia e rosticciana
Dolce: jogurt Borgo Stella
MENU' VEGETARIANO
Antipasti: fagioli in fettunta, crostini al pomodoro, crostini alla cipolla
Primi: farro ai carciofi, panzanella
Secondi: da stabilire
Dolce: yogurt Borgo Stella
Con acqua, birra o vino = Euro 23

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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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

