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LE SCELTE DEL FOTOGRAFO

Nuvole grigie, freddo e pioggia stanno lasciando
il posto a nuovi cieli e nuovi colori.
La  luce,  che è  la  materia  prima del  fotografo,
allunga le nostre giornate e invoglia ad uscire
con la nostra fotocamera.
Reflex o compatta quella magica scatola nera,
rinnova il miracolo di amplificare i nostri sensi.
Probabilmente  succede  a  tutti  noi  quando
teniamo  nella  mano  la  fotocamera,  sia  che
stiamo  inseguendo  un  progetto,  sia  che
semplicemente ricerchiamo nuove immagini per
raccontare un'emozione, il nostro “guardare” si
cambia in “vedere” e, attraverso lo sguardo, si
attivano i pensieri.
La fotografia non si fa pennellata su pennellata
come la  pittura,  ne  parola  per parola  come la
poesia,  ma,  nonostante  questo  suo  rapido
divenire,  essa  non  può  essere  solo  un
istantaneo  fortuito  cogliere  l'attimo,  ma  è  un
prodotto del pensiero, non solo estetica, ma può
anche essere testo,  racconto e comunicazione
di senso.
Tra inconscio e progettualità si compiono delle
scelte: l'inquadratura, la composizione, la luce,
cosa mettere a fuoco e cosa invece no.
In  queste  scelte,  e  in  quelle  successive  allo
scatto  (selezione  e  post-produzione),  sta
l'artisticità e l'autorialità del fotografo, in queste
scelte è il nostro linguaggio.

Marco Fantechi
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22 E 29 MARZO: INTRODUZIONE A LIGHTROOM

In questi due martedì illustreremo i concetti di base del
programma Lightroom di Adobe.

Insieme  esamineremo  le  principali  caratteristiche  e
funzionalità  del  modulo  “Libreria”  e  del  modulo
“Sviluppo”

3



MOSTRA A SAN DONATO: LUCE COLORE E PAROLE

Il Gruppo Fotografico Rifredi Immagine e l'Accademia Vittorio Alfieri
con  la  collaborazione  dell'Associazione  Piazza  di  San  Donato e  il
patrocinio della Commissione Cultura del Quartiere 5 organizzano:

LUCE COLORE E PAROLE

Mostra di pittura,fotografia, poesia e narrativa

che si terrà presso la Galleria del Centro Commerciale di Piazza San Donato
da sabato 2 a domenica 10 aprile con orario 17,00 - 19,00

PROGRAMMA DELLE PRESENTAZIONI

Sabato 2 aprile ore 17,00: INAUGURAZIONE

Sabato 2 aprile ore 18,00:
Adua Biagioli (pittrice-poeta) - Dalmazio Masini (poeta) - Lia Mucciarini (fotografa)

Domenica 3 aprile ore 18,00:
Chiara Novelli (pittrice-scrittrice) - Mery Lolini (scrittrice) - Gaetano Catalano (fotografo)

Lunedì 4 aprile ore 18:00:
Vittoria Zedda (pittrice- poetessa), Elisabetta Antonangeli (poetessa) -  Andrea Martelli (fotografo)

Martedì 5 aprile ore 18,00:
Augusto Casini (pittore) - Elena Zucchini (poetessa) - Moreno Ceccarelli (fotografo)

Mercoledì 6 aprile ore 18,00:
Gioia Guarducci (pittrice) - Mario Macioce (poeta) - Daniele Ambrosini (poeta) - Sergio Marzini (fotografo)

Giovedì 7 aprile ore 18,00: 
Tiziana Curti (pittrice-poetessa) - Giuseppe Colapietro (poeta) - Francesco Catalano (fotografo)

Venerdì 8 aprile ore 18,00: 
Mara Chiarini (poetessa) - Anna Cottini (poetessa) - Filippo Bastiani (fotografo)

Sabato 9 aprile ore 18,00:
Maria Luperini  (pittrice-poetessa) -  Roberta degli  Innocenti  (poetessa) - Angelo Imbraguglio (poeta) -
Marco Fantechi (fotografo)

Domenica 10 aprile ore 18,00:
Massimo Pinzuti (poeta) - Daniela Cecchini (poetessa) - Bruno Simini (fotografo)
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5 APRILE: USCITA FOTOGRAFICA NOTTURNA

Fotocamera ben ferma sul cavalletto, diaframma chiuso e
tempi  di  esposizione  lunghissimi...  ecco  la  ricetta  per
realizzare immagini  surreali  che l'occhio non potrà mai
vedere.

Sceglieremo  insieme  dove  puntare  il  nostro  obiettivo,
saranno  usuali  angoli  del  nostro  quartiere,  forse  i
nonluoghi  di  dimenticate  periferie,  che,  grazie  alle  luci
della  città  e  un  po'  di  prove  di  esposizione,  si
trasformeranno in modo inaspettato ai nostri occhi.
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12 APRILE: APPROFONDIMENTI SU LIGHTROOM

A tre settimane di distanza dagli incontri di martedì 22 e
29  marzo,  dedicati  ai  concetti  di  base  del  programma
Lightroom  di  Adobe  (modulo  “Libreria”  e  modulo
“Svilippo”),  riserviamo  un'altra  serata  per  chiarire
eventuali dubbi che sono emersi nell'uso del software e
svolgere altri approfondimenti.

17 APRILE: USCITA FOTOGRAFICA NEI DINTORNI

DI MONTESPERTOLI

In  preparazione  del  con-
corso  fotografico  interno
organizzato  in  collabora-
zione  con  l'Agriturismo
“Borgo Stella” dal titolo
  

P... Assaggio a
Montespertoli

  

che  si  terrà  il  29  maggio,
organizziamo  due  uscite
fotografiche nei giorni:
  

- domenica 17 aprile
- domenica 1 maggio
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19 APRILE: SERATA CON STEFANO BRUGNOLI

Serata con il fotografo Stefano Brugnoli

26 APRILE: COMPOSIZIONE FOTOGRAFICA

LA MAGIA DELLA SEZIONE AUREA
NELLA NATURA E  NELLE ARTI VISIVE

Serata dedicata alla composizione fotografica

con Leonardo Brunetti (matematico) e

Roberto Galassini (photo-cinematographer)
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DOMENICA 12 GIUGNO:  SALGADO A GENOVA

Per domenica 12 giugno vogliamo organizzare un pullman per andare a
Genova a vedere la mostra fotografica di Sebastião Salgado “Genesi”.
La spesa del noleggio con conducente sarà divisa tra tutti i partecipanti
per cui più siamo e meno spendiamo.
Soci, non soci e amici di altri circoli fotografici sono invitati a segnalarci
al più presto il loro interesse telefonando al 340184782 in modo che ci
possiamo orientare sul numero di posti necessari.

Genesi  è  l’ultimo  grande  lavoro  di  Sebastião  Salgado,  il  più  importante
fotografo documentarista del nostro tempo.
Il  mondo come era,  il  mondo come è.  La terra come risorsa magnifica da
contemplare,  conoscere,  amare.  Questo  è  lo  scopo  e  il  valore  dell’ultimo
straordinario progetto di Sebastião Salgado.
In  mostra  oltre  duecento  fotografie  eccezionali:  dalle  foreste  tropicali
dell’Amazzonia, del Congo, dell’Indonesia e della Nuova Guinea ai ghiacciai
dell’Antartide, dalla taiga dell’Alaska ai deserti dell’America e dell’Africa fino ad
arrivare alle montagne dell’America, del Cile e della Siberia.

(www.palazzoducale.genova.it/sebastiao-salgado/)
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NOTIZIE DALLA FIAF
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SLOW WATCHING
PHOTO-ART MOVEMENT

LE MIGLIORI DEL MESE:
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Questo Notiziario è inviato a soci e simpatizzanti

del Gruppo Fotografico Rifredi Immagine Firenze

I Notiziari precedenti sono disponibili su

 www.rifredimmagine.it/inf 

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

http://www.rifredimmagine.it/inf

