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TANTI PER TUTTI

Le  date  per  l'iscrizione  e  per  la  presentazione  delle
opere  per  il  Progetto  nazionale  FIAF  “TANTI  PER
TUTTI”  sono  state  prorogate  di  un  mese,  quindi  c'è
tempo fino al  30 novembre per aderire al  Progetto e
l'invio dei lavori (portfolio o book di foto singole per un
massimo di 15 immagini) può essere effettuato entro la
fine dell'anno.

Come molti  già sicuramente sapranno si  tratta di  un
Progetto  che  intende  “esplorare”  le  tante  realtà  del
mondo  del  volontariato  esistenti  nel  nostro  Paese;
associazioni  che  con  la  loro  azione,  in  tantissimi
campi,  contribuiscono  a  rendere  migliore  il  nostro
vivere.
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Ho  utilizzato  la  parola  “esplorare”  al  posto  di
“raccontare”  per  sottolineare  come  i  lavori  possono
essere indirizzati su aspetti più profondi della semplice
documentazione.

In un primo tempo non pensavo di partecipare con un
mio lavoro al Progetto così, in qualità di collaboratore
del Dipartimento Didattica e del Dipartimento Cultura
della  FIAF,  avevo  solo  dato  la  mia  disponibilità  in
qualità  di  tutor.  Ma  poi  ho  apprezzato  molto
l'impostazione  che  è  stata  data  all'iniziativa,  in
particolare alla tavola rotonda di settembre sul relativo
spazio web (www.fiaf.net/tantipertutti), e ho deciso di mettermi
in gioco anche io con un lavoro a portfolio.

Dai  primi  di  febbraio  sul  blog  “Tanti  per  Tutti”
(www.fiaf.net/tantipertutti)  circa  un  centinaio  di  post  si
sono susseguiti contribuendo a focalizzare il Progetto,
attualmente,  in  12  schermate,  è  possibile  trovare
commenti,  riflessioni  ed  esempi  di  lavori  dei
testimonial  Samsung  (http://fiaf.net/tantipertutti/presentazione-

progetto-samsung/)  che,  da  questo  mese,  terranno  anche
delle  serate  di  autore  presso  i  fotoclub  FIAF  per
illustrare il loro percorso progettuale.
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In particolare il 17 novembre
il nostro Gruppo Fotografico
avrà  il  piacere  di  ospitare
Fabrizio  Tempesti  (autore  di
molte  pubblicazioni,  mostre
fotografiche e secondo clas-
sificato  a  Portfolio  Italia
2014) che, in qualità di  testi-
monial  Samsung del Proget-
to “Tanti per Tutti” ci mostre-
rà il suo lavoro.

Mi preme segnalare anche il seminario che si è tenuto
al Centro Italiano della Fotografia di Autore (CIFA) di
Bibbiena nell'ambito di “FotoConfronti” dal quale sono
scaturiti  una  serie  interessantissima  di  post  che
possono essere letti sul blog.

Di seguito riporto alcuni link che consiglio di leggere
anche  a  chi  non è  interessato  alla  partecipazione al
Progetto in quanto le riflessioni in essi riportate sono
valide per tutti i lavori fotografici.
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Cosa si intende per fotografia documentaria?
di Attilio Lauria del 25 settembre
http://fiaf.net/tantipertutti/il-progetto-proposto-e-la-realizzazione-di-un-documento-
fotografico-cosa-sintende-per-fotografia-documentaria/

Il paradosso della fotografia documentaria
di Attilio Lauria del 26 settembre
http://fiaf.net/tantipertutti/il-paradosso-della-fotografia-documentaria/#more-1194

Una fotografia (non) dice più di mille parole!
di Attilio Lauria del 29 settembre
http://fiaf.net/tantipertutti/una-fotografia-non-dice-piu-di-mille-parole/

Mostrare, o non mostrare?!?
di Attilio Lauria del 5 ottobre
http://fiaf.net/tantipertutti/mostrare-o-non-mostrare/

Reportage sociale ed estetizzazione...
di Attilio Lauria del 14 ottobre
http://fiaf.net/tantipertutti/reportage-sociale-ed-estetizzazione-una-sintesi-possibile/

Marco Fantechi
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25 OTTOBRE:  COLORI DELL'AUTUNNO

Per  domenica  25  ottobre  abbiamo organizzato  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/

Ritrovo  dei  partecipanti  alle  ore  7:30  davanti
all'ingresso  principale  del  mercato  di  Novoli,  si
consiglia  di  portare  abbigliamento  e  scarpe  da
montagna.
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27 OTTOBRE /3 NOVEMBRE: 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 presso l'area espositiva delle
Ex-Leopoldine in Piazza Tasso, si inaugurerà sabato
5 e resterà aperta fino a domenica 13 dicembre.

Anche  in  questa  occasione,  come  già  praticato  in
passato,  lo  svolgimento  del  progetto  collettivo
seguirà la logica del “laboratorio” dove, individuate
le  chiavi  interpretative  con  il  contributo  di  un
curatore esterno, si procede all'attivazione dei relativi
gruppi di lavoro sotto la guida di curatori interni.
Alcune serate saranno quindi dedicate alla verifica in
corso d'opera dei lavori dei gruppi:

Martedì 27 ottobre, alla presenza di  Franco Fiesoli,
che  si  è  offerto  di  fare  da  curatore  esterno  del
progetto, verranno definitivamente individuate le 3 / 4
chiavi  di  lettura  da  sviluppare  e  che  andranno  in
mostra tra le tante proposte in questi mesi dai Soci.

Martedì  3  novembre per  ognuna  delle  chiavi
interpretative  scelte  verrà  effettuata  una  verifica  in
corso d'opera dei lavori di gruppo svolti.
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10 NOVEMBRE – 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.

Martedì 10 novembre organizzeremo presso la nostra sede un
set di ripresa, la serata sarà curata da Bruno Simini. 

Tutti  i  soci  sono  invitati  a  partecipare  portando  le  loro
fotocamere e i cavalletti.
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17 NOVEMBRE: SERATA CON FABRIZIO TEMPESTI
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NOTIZIE DALLA FIAF

ATTENZIONE

La data per iscriversi al Progetto FIAF sul
volontariato “TANTI PER TUTTI” è stata prorogata

al 30 novembre, il 31 dicembre è la data ultima
per la presentazione delle opere.
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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


