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BUONI PROPOSITI E NUOVI PROGETTI PER IL 2017

Per il primo notiziario del 2017 potevamo utilizzare per la foto
di copertina una bella immagine dell'alba, un sole caldo che
sorge tra le fredde nebbie del mattino ad indorare con i suoi
raggi  la  terra  ancora  addormentata,  ne  abbiamo tante  nei
nostri  archivi  di  fotografie...  ma  invece  sulla  copertina  di
questo primo numero di INF 2017 campeggia un bus della
linea urbana di Firenze che sta ripartendo dal capolinea per
una nuova corsa.

Sicuramente  meno  idilliaco  rispetto  all'alba,  anche  il
capolinea è una buona metafora del nuovo anno, un ripartire
per una nuova corsa, e l'invito è quello di salire sul bus del
nostro Gruppo per un viaggio nel  mondo della fotografia e
della comunicazione visiva con nuovi progetti.... 
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PROGETTO NAZIONALE

“Capolinea”  è  anche  il  tema  dei  Laboratori  2017  del
Dipartimento Cultura FIAF che come lo scorso anno, con il
tema  “Il  Silenzio”,  coinvolgerà  varie  realtà  fotografiche  sul
territorio nazionale e si concretizzerà con mostre fotografiche
che si terranno nell'ambito di importanti festival FIAF.

La partecipazione è aperta a tutti aderendo ai Laboratori Di
Cult e non ha alcun costo se non le stampe delle immagini e i
pannelli che eventualmente andranno in mostra.

Per  quanto  riguarda  la  nostra  Regione  i  Coordinatori  dei
Laboratori Di Cult sono:

Marco Fantechi per le provincie di Firenze e altri della
Toscana  interna  che  vorranno  aggiungersi
marco.fantechi@cercatoridibellezza.it 

Silvia  Tampucci  per  le  provincie  di  Livorno,  Pisa  e
Lucca - silvia.tampucci@email.it 

Paolo  Cappellini  da  Piombino  a  tutta  la  provincia  di
Grosseto - pkfoto@alice.it 

Gli  interessati  possono  iniziare  a  lavorare  sul  concept
“Capolinea”  nell'ottica  della  realizzazione  di  un  dispositivo
visivo (pannello costituito da una a sei immagini) che sia una
interpretazione  del  tema  nel  senso  più  ampio,  originale  e
personale.
Sul  blog  del  Dipartimento  Cultura  FIAF,  Agorà  DiCult,  il
Direttore  Silvano  Bicocchi  ha  già  postato  una  prima
riflessione sul concept:
http://www.fiaf.net/agoradicult/2016/12/04/capolinea-tema-dellanno-di-cult-2017/

a questo contributo ne seguiranno altri che potranno essere
da stimolo e ispirazione per lo sviluppo dei lavori fotografici.
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PROGETTO REGIONALE

Passate le festività natalizie nelle varie realtà fotografiche si
iniziano a pianificare le attività per il nuovo anno e, tra le varie
iniziative,  rivestono  un  particolare  interesse  le  “uscite  di
gruppo”  che,  finalizzate  a  fotografare  insieme  o  andare  a
visitare mostre e festival di fotografia, costituiscono sempre
degli  importanti  momenti  di  aggregazione  e  di  amicizia
all'interno dei circoli.
Al fine di favorire l'organizzazione di questi eventi a ottobre, in
occasione di una uscita fotografica del nostro Gruppo Rifredi
Immagine, ho proposto a Roberto Rossi, presidente FIAF, e a
Carlo Lucarelli, delegato regionale FIAF, la realizzazione una
rete  di  referenti  sul  territorio  della  Toscana  (ma  con
aspirazioni di allargarsi a livello nazionale).

Il  progetto è quello di mettere a disposizione dei gruppi un
elenco  di  recapiti  e  anche  di  idee  di  luoghi  ed  eventi
interessanti, a cui i gruppi fotografici possono far riferimento
per organizzare le loro uscite. Coloro che decideranno di dare
la propria disponibilità potranno essere contattati per fornire
indicazioni logistiche (per esempio su orari, ristoranti, hotel) e,
al tempo stesso potranno anche farsi promotori all'interno del
proprio  circolo  fotografico  per  organizzare  una  uscita
congiunta con il gruppo in visita. Il risultato è quindi duplice:
da  una  parte  si  facilita  l'organizzazione  delle  uscite
fotografiche, dall'altra può divenire l'occasione per conoscere
altri appassionati di fotografia, stringere amicizie ed eventuali
collaborazioni.

Tramite il delegato regionale e i delegati provinciali inizieremo
a  studiare  come  realizzare  il  progetto,  inizialmente  dalla
regione Toscana, in modo da poter dare un primo elenco di
referenti  in  vista  della  primavera.  Intanto  è  già  attivo  un
gruppo  Facebook  denominato  “Fotografi  Insieme”  al  quale
tutti possono aderire.
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PROGETTO RIFREDI IMMAGINE

Il progetto con il quale il nostro Gruppo Fotografico riprenderà
la sua attività nel nuovo anno è quello relativo allo studio del
territorio della Piana di Settimo.

Tutto  è  nato  nel  corso  dell'uscita  fotografica  del  nostro
Gruppo all'abbazia di Badia a Settimo del 9 ottobre quando
sono stati presi i primi contatti con Dario Grossi, presidente
della Pro Loco della Piana di Settimo.

www.prolocopianadisettimo.it.

In seguito,  nell'incontro con i  rappresentanti  della Pro Loco
del 29 novembre, sono state poste le basi per una più ampia
collaborazione finalizzata ad una ricerca fotografica che vada
ad indagare i vari aspetti di quel territorio.

Marco Fantechi
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17 GENNAIO: ANALISI E VALUTAZIONE DELLE FOTO

Con questo incontro dedicato a due autori del nostro Gruppo
vogliamo inaugurare  una serie  di  serate  dedicata  all'analisi,
valutazione e discussione dei lavori dei Soci.

Nel  nostro  Gruppo  Fotografico  abbiamo  puntato  molto  sui
laboratori e sui lavori collettivi, questo è stato di stimolo e di
crescita per tutti  noi,  inoltre, fotografare insieme, è un buon
metodo per fortificare i  rapporti  interpersonali  e far nascere
amicizie.

Ma sarà sicuramente interessante anche scoprire, attraverso i
nostri  lavori  fotografici,  la  personalità  artistica  e  lo  stile
individuale di ognuno di noi.

A Sergio Marzini e Marco Fantechi il compito di avviare questa
serie di serate nella certezza che altri Soci saranno ben lieti di
scegliere tra la loro produzione qualche lavoro da portare nei
prossimi mesi.

Ogni incontro sarà dedicato a due autori ai quali è chiesto di
portare 15 foto singole oppure 1 o 2 dispositivi visivi o lavori a
portfolio (anche in fase di realizzazione) che siano espressione
originale e personale della loro ricerca fotografica e stilistica. 

Tutti  i  partecipanti  alla  serata saranno caldamente  invitati  a
valutare e discutere i lavori presentati esprimendo i loro pareri
e ponendo domande.

Ogni  immagine  è  comunicazione,  ci  parla  con  un  suo
linguaggio, dobbiamo imparare ad ascoltare con gli occhi e a
vedere con la mente, se è una buona fotografia ci racconterà
sempre qualcosa che va oltre quello che mostra.
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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

LA FOTO DEL MESE
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211277448162277&set=gm.1355509994500666&type=3&theater


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

