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TANTI AUGURI A TUTTI ....

...DAL GRUPPO FOTOGRAFICO

RIFREDI IMMAGINE - FIRENZE
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MOSTRA FOTOGRAFICA “RIONE LIPPI”

La mostra fotografica “Rione Lippi” è il  risultato di una
ricerca  realizzata  dal  Gruppo  Fotografico  Rifredi
Immagine, svolta tra marzo e novembre 2016, curata da
Francesco  Catalano  con  la  consulenza  esterna  del
prof.Franco Fiesoli e di Moreno Minardi.

Delimitati i confini del territorio l'indagine fotografica ha
mosso i primi passi dal contesto contemporaneo, con i
suoi insediamenti industriali e abitativi, per giungere alla
vita  degli  abitanti  del  Rione  passando  attraverso  uno
studio storico di cartografie e fonti fotografiche reperite
presso l'archivio del locale Circolo Ricreativo.

Gli autori che hanno preso parte al progetto sono:

Sergio Marzini per le linee di confine che delimitano il
territorio di studio;
   

Marco Fantechi, Lia Mucciarini, Alessio Cristaldi e Sergio
Landriscina per gli insediamenti abitativi e industriali sorti
nel dopoguerra;

Moreno Ceccarelli e Renzo Giorgetti per l’urbanistica e
l’edilizia contemporanea;

Bruno  Simini,  Francesco  Catalano,  Roberto  Mannini,
Roberta Celoni e Gaetano Catalano per gli aspetti della
vita nel Rione;

Filippo  Bastiani,  Andrea  Martelli  e  Simone  Zipoli  che
hanno  studiato  gli  aspetti  storici  incrociando
documentazioni  fotografiche  storiche  con  immagini
attuali.
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Ogni  territorio  riflette  le  condizioni  che  lo  hanno
generato. Il Rione “Lippi” dagli anni 30-40 del XX secolo
ha  progressivamente  cambiato  la  sua  fisionomia  con
l’insediamento delle prime fabbriche passando, in breve
tempo,  da  un’area  caratterizzata  da  ville  padronali  e
appezzamenti agricoli ad un’area industriale con i relativi
insediamenti di edilizia popolare.

Per  le  stratificazioni  degli  insediamenti,  a  prima  vista,
probabilmente ogni periferia appare di difficile lettura, ma
ad uno sguardo più attento si mostrano le relazioni fra le
cose  e  la  dimensione  quotidiana  del  vivere  gli  spazi
urbani  e  produttivi.  Quindi  anche  nel  caso  del  Rione
“Lippi”,  per  raccontarne  correttamente  questa
complessità, l’indagine fotografica ha dovuto attingere ai
contributi  offerti  da  altre  discipline  quali  l’urbanistica,
l’architettura  e  la  storia.  Solo  così  si  è  potuto
comprendere ed  evidenziare ad uno ad uno i vari strati
che costituisco il mosaico del Rione che, nella dignità di
essere  periferia,  ha  saputo  trovare  sua  propria  nuova
identità.

Marco Fantechi
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SABATO 17 DICEMBRE

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA

“RIONE LIPPI” E CENA DEGLI AUGURI

DOPO  L'INAUGURAZIONE  DELLA  MOSTRA,  ALLE  ORE  20:00,
NEI LOCALI DEL CIRCOLO RICREATIVO “LIPPI”, SI TERRA' LA
CENA DEGLI AUGURI DEL NOSTRO GRUPPO FOTOGRAFICO.
TUTTI  POSSONO  PARTECIPARE:  PER  INFORMAZIONI  E
PRENOTAZIONI TELEFONARE AL 3401847892
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NOTIZIE DALLA FIAF

Fino al 12 febbraio 2017 presso

IL CENTRO ITALIANO DELLA
FOTOGRAFIA D'AUTORE FIAF

Via delle Monache, 2 – Bibbiena

si terrà la mostra dei
20 lavori finalisti di 

PORTFOLIO ITALIA 2016
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SLOW WATCHING
PHOTO-ART MOVEMENT

LE MIGLIORI DEL MESE:
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https://www.facebook.com/groups/987710697947266/

http://www.cercatoridibellezza.it/sw.htm
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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

