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INDAGARE IL PRESENTE

Non sono uno “street photographer” per cui quando
ho letto dell'evento “Street-folio” (letture di portfolio di
“street”), organizzato dal collettivo Spontanea, che si
terrà  sabato  10  a  Firenze,  mi  sono  chiesto  come si
possa coniugare la spontaneità, che è alla base della
“fotografia di strada”, con la progettualità richiesta per
la realizzazione di un lavoro a portfolio.
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Internet mi è venuto in soccorso e, tra le tante e varie
definizioni  di  street  photography  ho  trovato  una
interessantissima intervista fatta a luglio di quest'anno
(1) da Sara Munari (2) ad Umberto Verdoliva (3), uno dei
più apprezzati street photographer italiani :
   

<<...  non  capisco  perché  per  altre  definizioni
fotografiche  sia  tutto  chiaro  mentre  dire  “street
photography”  confonda  e  metta  tanti  dubbi,
alimentando  a  volte  discussioni  infinite,  che  spesso
mandano  in  crisi  anche  gli  stessi  fotografi  che  la
praticano....
Per  me,  la  street  photography  è  osservare
fotograficamente  ciò  che  ruota  intorno  alla  mia  vita
cercando di restituire in maniera interessante qualcosa
del fare umano che non tutti vedono....
Non è  detto  che alla  fine  con questa  sommatoria  di
attimi  non  si  possa  comunque  raccontare  qualcosa
della  società  di  oggi  ma  sicuramente  in  maniera
diversa...
L’andare liberi in strada porta spesso il trovare scene,
nel tempo, che hanno un filo conduttore comune e, a
volte  esso,  si  trasforma  in  “ricerca  e  progettualità”
legata al modo d’interpretare quello che vedi…>>
   

Sta  quindi  nell'indagare  il  presente,  nel  cogliere  lo
spirito del nostro tempo, l'atteggiamento del fotografo
di  street  ed  è  proprio  nella  spontaneità  di  queste
immagini  che  talvolta  si  può  trovare  il  filo  di  una
diversa progettualità fotografica.

Marco Fantechi

(1)  - https://saramunari.wordpress.com/2015/07/03/intervista-ad-umberto-
verdoliva-grande-street-photographer-gli-aspetti-importanti-della-street/

   

(2)  - http://www.saramunari.it/   -   https://saramunari.wordpress.com/
   

(3)  - http://www.street-photographers.com/author/umbertoverdoliva - 
http://www.umbertoverdoliva.it/ 
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6 OTTOBRE: SERATA SU STREET PORTFOLIO

Sabato 10 ottobre si terrà a Firenze “STREET-Folio”
la  prima  lettura  di  portfolio  dedicata  alla  Street
Photography. 
L'evento  è  organizzato  da  “SPONTANEA”
(www.spontanea.org),  un'associazione  alla  quale
hanno aderito  noti  fotografi  tra  cui  anche Umberto
Verdoliva  (che  abbiamo  avuto  ospite  del  nostro
Gruppo  Fotografico  non  molto  tempo  fa)  e  Sara
Munari (di cui abbiamo scritto nel n. 15/2015 di INF).

Riteniamo  molto  interessante  portare  la  nostra
partecipazione come Gruppo Fotografico all'incontro,
anche solo in veste di uditori.
Comunque, cercando di incoraggiare qualche Socio
che ha già preparato o sta provando a realizzare una
portfolio di “fotografia di strada”, martedì 6 ottobre
dedicheremo  una  serata  ai  lavori  di  Street
Photography. Nel corso dell'incontro esamineremo e
discuteremo  i  vari  lavori  valutando  le  loro
potenzialità  e  la  possibilità  di  farli  partecipare  alla
sessione di lettura di portfolio.

Tutti  i  Soci  interessati  sono  quindi  invitati  sin  da
adesso ad iniziare a gettare le basi di un progetto per
avviare la realizzazione di  un lavoro a portfolio sul
tema della Street.
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13 OTTOBRE: FOTO NOTTURNE AL “LIPPI”

Serata dedicata alla fotografia notturna nell'area della
nostra sede: il Rione del “Lippi”

www.cdsrionelippi.it/
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http://www.cdsrionelippi.it/


20 E 27 OTTOBRE: PROGETTO FIRENZE CAPITALE

Il  nostro  progetto  sui  “150  anni  di
Firenze Capitale” è  stato  inserito  nel
calendario degli eventi organizzati dal
Quartiere 1 del Comune di Firenze e si
concluderà con la mostra fotografica

“ FIRENZE CAPITALE TRA IERI E OGGI ”

La mostra sarà allestita con la collaborazione della
Commissione Cultura  del  Quartiere  1  presso l'area
espositiva  delle  Ex-Leopoldine  in  Piazza  Tasso  da
sabato 5 a domenica 13 dicembre.

Come  di  consueto  dedicheremo  alcune  serate  al
progetto e alla preparazione della mostra:

Martedì 20 abbiamo messo in calendario una uscita
fotografica  notturna  per  documentare  i  monumenti
che  Firenze  ha  dedicato  a  coloro  che  hanno  fatto
l'Italia  collocandoli  nelle  nuove  piazze  realizzate  a
fine ottocento.

Martedì  27 presso  la  nostra  sede  esamineremo  e
commenteremo le nuove immagini realizzate dai soci
per il progetto Firenze Capitale.

Ricordo che maggiori dettagli sui lavori fin ora svolti
si trovano su:  www.rifredimmagine.it/firenzecapitale

Segnalo  un  interessante  link  inviato  da  Simone:
it.m.wikipedia.org/wiki/Risanamento_di_Firenze
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http://it.m.wikipedia.org/wiki/Risanamento_di_Firenze
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25 OTTOBRE:  COLORI DELL'AUTUNNO

Per  domenica  25  ottobre  stiamo organizzando  una
uscita fotografica nel Mugello per fotografare i colori
dell'autunno con pranzo presso il Rifugio “I DIACCI”:

http://www.rifugimugello.it/rifugio-i-diacci/

Tenetevi  liberi  per  quella  data,  a  breve  vi
comunicheremo  ulteriori  dettagli  e  inizieremo  a
prendere i nomi dei partecipanti.
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NOTIZIE DALLA FIAF

ATTENZIONE

Il 30 ottobre scade il termine ultimo per iscriversi al
Progetto FIAF sul volontariato “TANTI PER TUTTI”
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SLOW WATCHING
PHOTO-ART MOVEMENT

LE MIGLIORI DELLA SETTIMANA:
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Cortesia,   professionalità
e sconti per i Soci presso:

Via Santo Stefano in Pane, 26r – Firenze – Tel. 05541386

La  rivista  IMAGE  MAG  offerta
da  Bongi  è  disponibile  presso
la biblioteca di Rifredi Immagine

Questo Notiziario è inviato a soci e simpatizzanti

del Gruppo Fotografico Rifredi Immagine Firenze

I Notiziari precedenti sono disponibili su

 www.rifredimmagine.it nella sezione “eventi”

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


