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IMMAGINARE INSIEME

Di  ritorno  da  Merano,  dove  si  è  tenuto  il  68°
congresso  nazionale  della  FIAF,  cercavo  di
rimettere insieme le idee e i pensieri che avevo
raccolto in quei giorni.

Riferendoci  ai  generi  e  alle  tecniche  può
apparire banale dire che ci sono tanti modi per
fare fotografia, ma se invece si parla di metodi
di lavoro il discorso non è così scontato.

L'idea dei lavori collettivi a tema sta prendendo
sempre  più  spazio  e,  negli  incontri  curati  dal
Dipartimento  Didattica  e  Cultura,  sono  state
esaminate  le  potenzialità  offerte  da  questi
metodi di lavoro sia sul piano artistico, culturale
e  comunicativo  che  come  momento  di
aggregazione e socializzazione.
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E' incoraggiante rilevare come alcune modalità
operative  attualmente  in  atto  presso  il  nostro
Gruppo Fotografico, definite nel tempo con vari
aggiustamenti,  siano  in  analogia  con  queste
nuove tendenze.

Talvolta  probabilmente  occorre  solo  dare  un
nome  a  quello  che  stiamo  facendo  per
prenderne coscienza,  capirne l'importanza e le
potenzialità.

Già  da  diverso  tempo  a  Rifredi  Immagine
abbiamo  realizzato  mostre  fotografiche
collettive  affrontando  un  tema  dato  con  una
azione di tipo “laboratoriale”. Ci siamo dati una
organizzazione  suddividendoci  in  gruppi  di
lavoro finalizzati a sviluppare le chiavi di lettura
individuate con coordinatori artistici e curatori.

Un  bel  risultato  che  dobbiamo  continuare  a
portare avanti,  promuovere e  divulgare perché
non  è  così  ovunque:  può  apparire  un
controsenso,  ma  nella  società  dell'immagine
talvolta è difficile immaginare così come nell'era
della condivisione non è sempre facile  lavorare
tutti insieme.

Marco Fantechi
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LAVORI  IN  CORSO
PROGETTI COLLETTIVI

DI  RIFREDI  IMMAGINE

Mostra / Concorso “Passaggio a Montespertoli”
(con agriturismo Borgo Stella - Montegufoni)
stato lavorazione:  mostra a fine mese

Progetto sul volontariato “TANTI PER TUTTI”
(Progetto nazionale FIAF)
stato lavorazione:  mostre locali a giugno

Laboratori di Agorà DiCult “IL SILENIZIO”
(con Slow Watching photo-art movement)
stato lavorazione:  raccolta e valutazione contributi

Progetto “RIONE LIPPI”
(con la Commissine Cultura del Quartire 5)
stato lavorazione:  formazione gruppi di lavoro tematici
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24 MAGGIO: ASSEMBLEA DEI SOCI

L'ASSEMBLEA DEI  SOCI  CHE  SI  TIENE  ANNUALMENTE  A
CONCLUSIONE  DELLA  STAGIONE  FOTOGRAFICA
COSTITUISCE  UN  MOMENTO  FONDAMENTALE  NELLA VITA
DELLA  NOSTRA  ASSOCIAZIONE,  PREME  QUINDI
SOTTOLINEARE L'IMPORTANZA DI PARTECIPARE A QUESTA
TAPPA DI VERIFICA E DI CRESCITA DEL NOSTRO GRUPPO
FOTOGRAFICO.

ORDINE DEL GIORNO:

Presentazione,  discussione  e  approvazione
del bilancio chiuso al 31/12/2015;

Programmazione e discussione della attività
futura del Gruppo Fotografico;

Varie ed eventuali.

L'assemblea si  terrà  in  prima convocazione il  giorno 24 maggio
2016 alle ore 21.00 e in seconda convocazione il giorno 24 maggio
2016 ore 21,45 presso la sede sociale in Via Pietro Fanfani, 16 -
Firenze c/o il Circolo Ricreativo "Lippi”.

La partecipazione all'assemblea è riservata ai Soci
in regola con la quota associativa per l'anno 2016.

ATTENZIONE:

Nella serata del 24 maggio verranno distribuite le foto
e le cornici per le mostre del “Tanti per tutti”.

Saranno ritirate le prenotazioni  e gli  acconti  per  la
visita alla mostra di Salgado a Genova.

Per  gli  iscritti  FIAF  è  il  termine  ultimo  per  la
presentazione dei lavori per “L'autore dell'anno”.
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31 MAGGIO E 7 GIUGNO: PROGETTO RIONE LIPPI

Il Progetto di ricerca fotografica sul “Rione Lippi”, proposto da
Francesco  Catalano,  che  coordinerà  l'operatività  e  curerà  i
lavori  dei  gruppi,  si  svolgerà  in  collaborazione  con  la
Commissione Cultura del Quartiere 5.
Sono già state individuate sei chiavi di lettura e per ognuna di
esse,  nel  corso  della  serata,  oltre  a  visionare  gli  eventuali
lavori già avviati, si prenderanno i nominativi dei partecipanti
ai gruppi.
Di  seguito  si  riportano  le  chiavi  di  lettura  individuate  e  i
curatori dei relativi gruppi di lavoro:

• Aspetti storici Filippo Bastiani 
• Linea di confine Sergio Marzini
• Attività sportive Gaetano Catalano 
• Ritratti e vita del Circolo Bruno Simini 
• Urbanistica operaia Marco Fantechi
• Urbanistica moderna Moreno Ceccarelli 
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MOSTRA NAZIONALE “TANTI PER TUTTI”

CENTRO ITALIANO DELLA
FOTOGRAFIA D'AUTORE

Via delle Monache, 2 – Bibbiena (Ar)
Inaugurazione sabato 11 giugno
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MOSTRE LOCALI “TANTI PER TUTTI”

DEI SOCI DI RIFREDI IMMAGINI

VILLA POZZOLINI - Viale Guidoni, 188 - Firenze
Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica 

dal 4 al 12 giugno dalle 16,00 alle 19,30

- Associazione Gli Angeli del Bello
- Mercatino solidale Emmaus

- Raccolta fondi per alloggi Mayer

Foto di Francesco Catalano, Gaetano Catalano,
Roberta Celoni, Marco Fantechi e Lia Mucciarini

VILLA PALLINI - Via Baracca, 150p – Firenze
Sala Consiliare del Quartiere 5dal 7 al 15 giugno

in orario di apertura degli uffici del Comune

- Raccolta Banco Alimentare
- Vigilanza  Antincendi  Boschivi

Foto di Andrea Martelli, Filippo Bastiani,
Niccolò Berrettini, Simone Zipoli e Alberto Micalizzi

MISERICORDIA DI BADIA A RIPOLI
Circolo Millefiori – Via Chiantigiana, 26

da venerdì 10 giugno dalle 7,00 alle 19,00 (sabato 7,00-14,00)

- Volontari della Misericordia

Foto di Moreno Ceccarelli
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DOMENICA 12 GIUGNO:  SALGADO A GENOVA

Per domenica 12 giugno stiamo organizzando 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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14 GIUGNO:  USCITA FOTOGRAFICA NOTTURNA
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MARTEDI' 21 GIUGNO ORE 20

CENA DEI SALUTI PRIMA
DELLA PAUSA ESTIVA

PRESSO IL CIRCOLO RICREATIVO “LIPPI”

Prenotare al 3401847892
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NOTIZIE DALLA FIAF

AUTORE DELL'ANNO
FIAF TOSCANA

Per  tutti  gli  iscritti  FIAF  anche  quest'anno  c'è  la
possibilità  di  partecipare  a  L'AUTORE  DELL'ANNO
FIAF TOSCANA. Ogni autore può partecipare con un
portfolio o con una serie di immagini singole.
Il numero delle foto deve essere compreso tra 8 e 20
sia per il portfolio sia per la serie di foto singole.
I  lavori  devono essere presentati  tramite  il  Gruppo
Fotografico prima della fine del mese di maggio (in
formato  .jpg  di  1024  px  per  il  lato  più  lungo)
unitamente  alla  scheda di  partecipazione (per  ogni
ulteriore informazione contattate Marco Fantechi).

Tutti  i  Gruppi  Fotografici  iscritti  FIAF  avranno  la
possibilità di visionare i lavori presentati e scegliere i
dieci migliori autori  che andranno in finale. Quindi
anche  presso  Rifredi  Immagine  organizzeremo  nel
mese di settembre due serate (una per i portfolio e
una  per  le  serie  di  foto  singole)  per  selezionare  i
migliori lavori.

ATTENZIONE:  PER  I  SOCI  DI  RIFREDI
IMMAGINE  LE  FOTO  E  LE  SCHEDE  DI
PARTECIPAZIONE ALL'AUTORE DELL'ANNO SI
RACCOLGONO  NELLA  SERATA  DI  MARTEDI'
24 MAGGIO.
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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

