


BAIA DEL SILENZIO (SESTRI LEVANTE)

Voglio  riprendere  le  riflessioni  iniziate 
nell'editoriale pubblicato sul precedente numero 
di  “Idee  e  Notizie  Fotografiche”  perché  è 
importante raccontare come dalle idee, quando 
sono  giuste,  è  facile  arrivare  a  concretizzare 
interessanti risultati.
Ho parlato di lavori fotografici collettivi a tema 
svolti  all'interno di gruppi fotografici,  portando 
ad esempio i lavori svolti a Rifredi Immagine, ma 
è  interessate  vedere  come  il  discorso  può 
essere ulteriormente esteso fino a progetti che 
coinvolgono  autori  di  varie  realtà,  anche  in 
diverse  regioni  che,  ognuno  con  le  proprie 
peculiarità,  possono  portare  il  loro  contributo 
per  la  realizzazione  di  mostre  fotografiche 
nazionali.
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La  FIAF,  unico  organismo  in  grado  di 
promuovere  progetti  a  livello  nazionale,  si  è 
mossa  in  questa  direzione  portando  a 
interessanti risultati.
Dopo la concretizzazione del progetto “Tanti per 
tutti”,  con  più  di  200  mostre  nazionali  di  cui 
abbiamo già parlato (di cui 6 lavori di 11 autori 
di  Rifredi  Immagine),  voglio  raccontare  dei 
laboratori  promossi  dal  Dipartimento  Cultura 
della FIAF che, per il 2016 hanno scelto il tema 
de “Il silenzio”.

Iniziati  nel  mese di  febbraio, i  lavori  sviluppati 
all'interno dei laboratori,  sono già approdati  ai 
festival della fotografia di Carpi (Foto Carpi 2016 
–  14  maggio),  Sassoferrato  (FacePhotoNews – 
24-26 giugno) e Sestri Levante (Penisola di luce 
– 1-3 luglio) organizzati dai Gruppi Fotografici “Il 
grandangolo”, “ErreGiBi” e “Carpe Diem”.
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In particolare voglio raccontare dell'interessante 
percorso  che  ho  avuto  modo  di  seguire  con 
alcuni autori iscritti al gruppo “Slow Watching” 
all'interno  del  progetto  dei  laboratori  de  “Il 
silenzio”.

A differenza dei Circoli Fotografici sopra citati, 
l'associazione  “Slow  Watching  Photo-art 
movement”  è  nata,  esattamente  un  anno  fa, 
come gruppo facebook e si configura nell'ottica 
di  un  movimento  artistico  fotografico  che  si 
muove  sulle  linee  tracciate  da  un  proprio 
manifesto  che  lo  definisce  all'interno  del 
panorama fotografico attuale.
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Utilizzando  tutte  le  potenzialità  della  rete 
(Facebook, e-mail,  web,  ecc.)  è stato possibile 
portare avanti l'esperienza laboratoriale anche a 
distanza e, dopo attente valutazioni, selezioni e 
sviluppo  dei  lavori  presentati,  allestire  sei 
pannelli  su il  tema “Il  silenzio” nell'ambito del 
Festival di fotografia “Penisola di luce” di Sestri 
Levante.
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E  stato  veramente  sbalorditivo  vedere  come 
l'elaborazione  di  un  concept  tematico  possa 
scaturire  in  centinaia  di  diversi  sviluppi 
diventando un interessante momento culturale 
collettivo.
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E  probabilmente  altrettanti  sviluppi  si  aggiun-
geranno, anche da parte di autori soci di Rifredi 
Immagine,  da  qui  a  novembre  quando,  a 
conclusione dei lavori dei laboratori,  si terrà a 
Colorno (Parma) il Festival “PhotoLife” organiz-
zato dal Gruppo Fotografico “Color's light”.

Quindi  un  nuovo  modo  di  fare  fotografia  e 
cultura può nascere anche dalla virtualità della 
rete,  ma  poi  deve  potersi  concretizzare 
nell'arricchimento  che  scaturisce  solo  dalla 
conoscenze diretta e dalla collaborazione.

Marco Fantechi

Un ringraziamento a Silvano Bicocchi e a tutti gli amici del 
Gruppo “Carpe Diem” di Sestri Levante.

I  lavoro  presentati  al  Festival  della  fotografia  “Penisola  di 
luce”  di  Sestri  Levante  dagli  autori  del  gruppo  “Slow 
Watching” sono visibili al link::

www.cercatoridibellezza.it/sw.htm 
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LAVORI  IN  CORSO
   

PROGETTI COLLETTIVI
E  COLLABORAZIONI

DI RIFREDI IMMAGINE

Workshop  “SVILUPPO DELLA CREATIVITA' 
ESPERSSIVA E DELLO STILE PERSONALE”
(docente Roberto Galassini)
   

stato lavorazione: informazioni e raccolta iscrizioni.

Progetto “RIONE LIPPI”
(con la Commissione Cultura del Quartiere 5)
  

stato lavorazione: formazione gruppi di lavoro tematici
e valutazione primi lavori.

Laboratori di Agorà DiCult “IL SILENIZIO”
(con Slow Watching photo-art movement)
   

stato lavorazione: raccolta e valutazione nuovi contri- 
buti per partecipazione al Festival
della fotografia di Colorno (Parma).
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MOSTRE
FOTOGRAFICHE DI
RIFREDI IMMAGINE

IN CORSO
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13 SETTEMBRE: PRESENTAZIONE WORKSHOP

Quando guardiamo una fotografia, vediamo la "mano" del fotografo, 
ne vediamo il tratto caratteristico, se c’è... perché può esserci o non 
esserci.  Quello che apprezzeremo sarà la sua capacità immanente, 
che prescinde dall’opera realizzata e che costituisce la cifra stilistica 
del suo operare, qualunque sia il soggetto da lui affrontato

Oltre che per il disegno e la pittura, mano, tratto, segno, stile sono 
termini ugualmente appropriati anche per qualificare il fotografo e la 
sua fotografia. Questi sono gli elementi importanti che ogni fotografo 
dovrebbe ricercare all’interno di se stesso e del suo fotografare.
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Lo scopo del workshop, diretto ai fotografi che abbiano già un minimo 
esperienza e conoscenza  della Fotografia, è la presa di consapevolezza 
delle proprie facoltà espressive nascoste e la “stimolazione” di quella parte 
della  nostra mente  (sede della  creatività,  dell’espressività,  della  visione 
fantastica e onirica) atta a percepire, elaborare, inventare nuove soluzioni, 
formulando sintesi non convenzionali attraverso il linguaggio del segno del 
chiaro-scuro, del colore e di tutta l'immagine fotografica.

Il  workshop si  terrà nei  giorni  di  sabato  1,  domenica  2  e  sabato  15 
ottobre  dalle  10:30  alle  18:00  presso  il  Gruppo  Fotografico  Rifredi 
Immagine Firenze.
Il programma è costituito di una parte teorica, necessaria ed essenziale di  
conoscenza e presa di consapevolezza, di una attitudinale e di una parte 
complementare,  basata sull’analisi  e discussione delle  opere realizzate, 
dei partecipanti stessi.

Il workshop sarà tenuto da Roberto Galassini, docente di fotografia e 
cinema, fotografo, inserito nell'elenco internazionale ufficiale ”Direttori della 
Fotografia”. 
Nella sua carriera ha partecipato a molteplici tipologie di produzioni foto-
video-cinematografiche:  mostre,  video-art,  audiovisivi  fotografici, 
multivisioni e installazioni multimediali, videoclip musicali, spot pubblicitari 
e documentari.
Le  sue  idee  lo  portano  alla  ricerca  e  alla  promozione  dell’immagine 
fotografica “creativa non convenzionale” contro la fotografia “accademica” 
impersonale e stereotipata.

13 SETTEMBRE: FOTO DEI SOCI

Dopo la presentazione del workshop la serata di  martedì 13 
continua con le foto dei soci. Come tutti gli anni, alla riapertura 
dopo  la  pausa  di  luglio/agosto,  si  parlerà  di  estate.  Tutti 
avranno  sicuramente  qualcosa  da  raccontare,  ma  sarebbe 
troppo facile far vedere le foto delle vacanze, così ci diamo un 
tema che porta a lavorare su un concept più creativo:
    

RACCONTIAMO UN PARTICOLARE DELL'ESTATE
Foto singole (max 10 immagini) oppure un racconto per

immagini strutturato nella forma del portfolio fotografico.
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20 SETTEMBRE: PROGETTO RIONE LIPPI

Il Progetto di ricerca fotografica sul “Rione Lippi”, proposto da 
Francesco Catalano, è già stato avviato con la collaborazione 
con la Commissione Cultura del Quartiere 5.
Sono state individuate sei  chiavi  di  lettura e,  per ognuna di 
esse, si sono formati i relativi gruppo di lavoro:

• Aspetti storici (curatore Filippo Bastiani)
• Linea di confine (curatore Sergio Marzini)
• Attività sportive (curatore Gaetano Catalano)
• Ritratti e vita del Circolo (curatore Bruno Simini)
• Urbanistica operaia (curatore Marco Fantechi)
• Urbanistica moderna (curatore Moreno Ceccarelli)

Nel corso della serata, oltre a visionare gli eventuali lavori già 
avviati, si prenderanno eventuali altri nominativi dei Soci che 
vorranno entrare a far parte dei gruppi di lavoro.
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27 SETTEMBRE E 4 OTTOBRE: AUTORE DELL'ANNO

AUTORE DELL'ANNO
FIAF TOSCANA

Le  serate  di  martedì  27  settembre  e  di  martedì  4  ottobre 
saranno  dedicate  alla  selezione  dei  lavori  partecipanti  al 
concorso per L'AUTORE DELL'ANNO FIAF TOSCANA 2016.
Come lo scorso anno tutti  Gruppi Fotografici  toscani iscritti 
alla  FIAF  sono  chiamati  fare  da  giuria  scegliendo  i  dieci 
migliori autori della Toscana.
Si  tratta  di  una  bella  occasione  per  vedere  tanti  lavori  e 
soprattutto  un  interessante  momento  di  confronto, 
discussione e crescita culturale.

Le opere da esaminare sono 36 portfolio  e  39 book di  foto 
singole, per un totale di 75 lavori di altrettanti autori. Quindi 
dedicheremo  una  serata  alla  visione  e  alla  selezione  dei 
portfolio ed una alle foto singole.
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NOTIZIE DALLA FIAF

LE TAPPE DI PORTFOLIO ITALIA 2016

“16° Spazio Portfolio” - 68° Congresso Nazionale FIAF - dal 6 al 7 maggio - Merano (Bolzano)

“13° FotoArte in Portfolio” - dal 28 al 29 maggio - Taranto

“7° Portfolio dello Strega” - dal 25 al 26 giugno - Sassoferrato (Ancona)

‘’10° Portfolio al mare - Una Penisola di Luce” - dal 2 al 3 luglio - Sestri Levante (Genova)

“9° Portfolio Jonico” - dal 16 al 17 luglio - Corigliano Calabro (Cosenza)

“15° Portfolio dell’Ariosto” - dal 6 al 7 agosto - Castelnuovo Garfagnana (Lucca)

“14° Portfolio Trieste” - dal 27 al 28 agosto - Trieste

“25° Premio SI Fest Portfolio” - dal 10 all’11 settembre - Savignano Rubicone (Forlì Cesena)

“17° FotoConfronti” - dal 17 al 18 settembre - Bibbiena (Arezzo)

“5° Premio AVIS Rosignano FotoFestival - dal 1 al 2 ottobre - Rosignano Marittimo (Livorno)
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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

