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CONDIVIDERE, COINVOLGERE E UNIRE

Venerdì  5  maggio  si  inaugura  la  mostra
collettiva “Uno sguardo sulla Piana”, un altro
piccolo  traguardo  per  il  nostro  Gruppo
Fotografico.

Il  progetto,  nato  lo  scorso  anno  da  una
collaborazione con la Pro Loco della Piana di
Settimo,  ha  coinvolto  più  di  una  ventina  di
Soci della nostra Associazione. 

Un  altro  piccolo  traguardo,  ma  anche  la
riprova  di  come  i  lavori  collettivi  siano
importanti momenti che rafforzano lo spirito di
gruppo e stimolo alla creatività e alla crescita
comune.
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E' ormai evidente che lo stile personale e la
ricerca artistica di ognuno di noi non può che
arricchirsi  prendendo  parte  ai  progetti
collettivi,  siano  essi  laboratori  o  lavori  di
gruppo.

Per questo motivo sulla copertina del nostro
Notiziario,  oltre al logo di Rifredi Immagine,
da questo mese compaiono anche i logo della
FIAF  (Federazione  Italiana  Associazioni
Fotografiche),  quello  di  “Slow  Watching
Photo-art  Movement”  e  quello  del  nascente
“Fotografi Insieme”.

Una  Federazione  nazionale...  una  Idea  di
fotografia...  un  Gruppo  per  fotografare
insieme...  possono  apparire  figure  molto
diverse, ma se ci pensiamo bene sono tutte
protese  al  medesimo  fine:  quello  di
condividere, coinvolgere e unire.

Marco Fantechi
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9 MAGGIO: USCITA FOTOGRAFICA NOTTURNA

Con il ritorno della bella stagione perché non
dedicare  qualche  serata  alla  fotografia
notturna.... 

Allora,  partendo  dall'idea  di  Bruno  Simini,
iniziamo  a  lavorare  sul  tema  “La  città
nascosta”...  e,  in  questo  caso,  nascosta  ma
resa anche più  magica dalla  penombra della
sera,  che vela, e al tempo stesso svela, luci,
colori, contorni e figure...

Ritrovo alle ore 21,30 in Piazza Santo Spirito
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16 MAGGIO: ANALISI E VALUTAZIONE FOTO

Questa è la quinta serata orientata all'analisi,
alla  valutazione e  alla  discussione dei  lavori
dei nostri Soci.

Martedì 16 potremo vedere le fotografie di:

Fabrizio  LOTTI  e
Roberto  SESSOLI

Questa serie di incontri mensili danno modo di
conoscere  lo  stile  personale  e  la  creatività
degli  autori  che  presentano  i  loro  lavori  e,
inoltre, avvicinano tutti  noi progressivamente
alla lettura delle immagini.

La  riuscita  dell'incontro  sarà  quindi
determinata  dagli  interventi  di  tutti  i
partecipanti che saranno caldamente invitati a
valutare  e  a  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.

6



23 MAGGIO: SELEZIONE FOTO PROGETTI FIAF

Nel  corso  della  serata
saranno  selezionate  le
foto singole sul tema

La provincia nascosta
La  partecipazione  è
aperta a tutti.

I Soci sono invitati a prendere visione del regolamento
allegato e portare una o due fotografie della provincia di
Firenze.

Nel corso della serata si sceglieranno le foto più adatte
per la partecipazione.
www.fiaf.net/regioni/toscana/wp-content/uploads/2017/03/REGOLAMENTO1.pdf

Per i Soci iscritti FIAF c'è
la possibilità di prendere
parte  al  Concorso  per
foto singole e portfolio

L'autore dell'anno
FIAF Toscana

I  Soci  sono  invitati  a
prendere  visione  del
regolamento allegato e a
portare  un  book  di  foto
singole (da 8 a max 20) o
un portfolio.

www.fiaf.net/regioni/toscana/wp-content/uploads/2017/01/REGOLAMENTO.pdf
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30 MAGGIO: ASSEMBLEA E RINNOVO CONSIGLIO

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.

IN  PARTICOLARE  QUEST'ANNO,  NEL  CORSO
DELL'ASSEMBLEA,  SI  TERRA'  L'ELEZIONE  DEL
NUOVO  CONSIGLIO  DIRETTIVO  CHE  GUIDERA'
RIFREDI IMMAGINE PER I PROSSIMI DUE ANNI.

DA  MARTEDI'  2  MAGGIO  E'  APERTA  LA  LISTA
DELLE CANDIDATURE PER I NUOVI CONSIGLIERI.

TUTTI  I  SOCI  CHE  DESIDERANO  PORTARE  UN
CONTIBUTO PIU'  ATTIVO ALLA CONDUZIONE DEL
GRUPPO  FOTOGRAFICO  SONO  CALDAMENTE
INVITATI A CANDIDARSI ISCRIVENDOSI.

OLTRE  ALLA  PARTECIPAZIONE  ALLA  VITA  DEL
GRUPPO L'IMPEGNO RICHIESTO AI CONSIGLIERI E'
MINIMO: SI CONCRETIZZA NELLA PARTECIPAZIONE
AI  CONSIGLI  DIRETTIVI  CHE  SONO  MOMENTI
DECISIONALI  IN  CUI  VIENE  ORGANIZZATA
L'ATTIVITA'  SOCIALE  E  CHE  SI  TENGONO  UNA
VOLTA  AL MESE DA SETTEMBRE A GIUGNO.

I SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI PER L'ANNO 2017
RICEVERANNO  PER  E-MAIL  LA  CONVOCAZIONE
ALL'ASSEMBLEA E  IL  MODELLO  PER  L'EVENTU-
ALE  DELEGA DA UTILIZZARE  NEL  CASO  SIANO
IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE.
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NOTIZIE DALLA FIAF

Nella splendida cornice di Sestri Levante si è svolto il

69° Congresso Nazionale FIAF

Vedi foto, commenti e impressioni dell'evento su :

www.associazionecarpediem.org/69_congresso_fiaf.html

www.fiaf.net/agoradicult/2017/04/24/69-congresso-nazionale-fiaf-sestri-levante/
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SLOW WATCHING
PHOTO-ART MOVEMENT

Come  lo  scorso  anno  con  il  Laboratorio  “IL  SILENZIO”,
promosso dal  Dipartimento  Cultura  FIAF,  anche quest'anno,
sotto  il  logo  di  SLOW  WATCHING  si  stanno  raccogliendo  i
lavori  di  vari  autori  sul  tema  del  Laboratori  2017
“CAPOLINEA”.
Quello dei Laboratori di Agorà Di Cult è un Progetto nazionale
che ha già coinvolto sette regioni.
Come  coordinatore  del  Lab  Di  Cult  012  sto  presentando  il
Progetto ai Gruppi Fotografici della Toscana interna.

Per il  Lab Di  Cult  012 sono già al  lavoro nello sviluppo del
concept  “CAPOLINEA”  gli  autori  delle  provincie  di  Firenze,
Siena, Carrara e La Spezia.
Le  associazioni  fotografiche  interessate  nelle  provincie  di
Arezzo, Pistoia e nelle altre regioni dove non sono stati attivati
Laboratori  possono  contattarmi  per  organizzare  altre
presentazioni:      marco.fantechi@cercatoridibellezza.it 

Marco Fantechi
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Lunedì 22 maggio presentazione del progetto per i Circoli della
provincia di Prato.....     MA SIETE TUTTI INVITATI.....
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SLOW WATCHING
PHOTO-ART MOVEMENT

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

