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BUONE NUOVE IDEE PER IL 2017 - 2018

Prima  delle  vacanze  estive  ci  siamo  salutati
parlando di due nuovi progetti fotografici per il
2017-2018.

Uno è il Progetto Nazionale FIAF “La famiglia
in  Italia”  di  cui  parleremo  nello  spazio  FIAF
nelle pagine seguenti di questo Notiziario.

L'altro Progetto, dal titolo “La città nascosta”,
proposto  e  coordinato  da  Bruno  Simini,  è  il
progetto del nostro Gruppo Fotografico che ha
per  soggetto  Firenze  nei  suoi  aspetti  più
nascosti o comunque meno conosciuti.

Non  è  la  prima  volta  che  il  nostro  Gruppo
Fotografico  rivolge  i  propri  obiettivi  ad
indagare un tema che è già stato oggetto di
studio  nel  panorama  fotografico  e  culturale
fiorentino. Comunque i  risultati  sono sempre
stati interessanti e con i lavori collettivi svolti
per i  Quartieri  1 e 5,  nonostante che Firenze
sia una delle città più fotografate del mondo,
abbiamo saputo trovare delle chiavi di lettura
nuove ed originali del territorio urbano.

Quindi  la  prima  riflessione  che  dobbiamo
trarre da queste esperienze, che poi è valida
per ogni genere di espressione artistica, è che
l'importanza  non  sta  solo  nel  “cosa”  si
fotografa,  ma  prioritariamente  nel  “come”  e
nel “perché” fotografiamo.
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Il “come” ovviamente non deve esaurirsi solo
in un insieme di scelte tecniche indovinate, ma
deve  trovare  la  sua  forza  nella  nostra
personale  originale  interpretazione  di  una
realtà  anche  già  raccontata  da  altri  in
precedenza.

Anche  il  “perché”  sarà  esclusivamente
personale  di  ogni  singolo  autore,  esso  è  il
motore che spingerà a portare avanti il lavoro.
Ricercare, ritagliare e mostrare con una serie
di  immagini  una  determinata  parte  di  realtà
con lo scopo di documentare... sensibilizzare...
denunciare...  incuriosire...  stupire...  entusia-
smare...  emozionare.....  occorre  trovare  i
“perché” della nostra azione: la fotografia non
deve mai ridursi ad un mero esercizio tecnico,
il suo scopo ultimo deve sempre essere quello
di comunicare un nostro pensiero.

Da  questa  riflessione  appare  evidente  che
qualunque  cosa  fotograferemo  l'importante
sarà saper dare alle  immagini  la  valenza del
concept che sceglieremo per il nostro lavoro.

Anche  a  seguito  delle  esperienze  fatte  negli
ultimi due anni con i Laboratori promossi dal
Dipartimento  Cultura  FIAF,  il  progetto  si
svolgerà  nell'ottica  della  condivisione  dei
contributi di tutti i partecipanti.

Ad  ogni  autore  viene  chiesto  di  proporre  la
propria idea, inizialmente anche solo in forma
scritta, alla quale poi seguiranno le immagini.
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Le idee e le foto saranno esaminate dai Tutor
del  Progetto  che  supporteranno  gli  Autori
nello  sviluppo  dei  lavori  con  consigli  e
verifiche in corso d'opera. Successivamente, a
cadenza  mensile,  tutti  i  contributi  saranno
mostrati  e  discussi  nel  corso  di  appositi
incontri dedicati al Progetto.

L'obiettivo  è  quello  di  dar  modo  ad  ogni
Autore  di  realizzare  un  proprio  pannello
composto  da  un  massimo  di  6-8  foto  per
aprile-maggio  2018.  Ognuno  di  questi
“dispositivi visivi”, realizzati secondo i principi
di omogeneità narrativa e stilistica propria dei
portfolio  fotografici,  racconterà,  anche  per
mezzo di brevi testi e didascalie, un particolare
aspetto poco conosciuto della nostra città.

Marco Fantechi

Idee, riflessioni, contributi e fotografie
devono essere consegnate

o inviate per e-mail (b.simini@alice.it) a
Bruno Simini, coordinatore del progetto.

I “Tutor di progetto” sono:
Bruno Simini, Lia Mucciarini, Marco Fantechi,

Roberto Mannini e Sergio Marzini.
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12 SETTEMBRE E 3 OTTOBRE: SELEZIONE OPERE

Le  serate  del  12  settembre  e  del  3  ottobre  saranno
dedicate  alla  selezione  dei  lavori  partecipanti  al
concorso per L'AUTORE DELL'ANNO FIAF TOSCANA
2017.
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 44 portfolio e 37 book di
foto singole. Sono 81 lavori più i 5 portfolio presentati
dal  nostro Gruppo per un totale  di  85 autori  toscani
partecipanti.

Quindi  dedicheremo  una  serata  alla  visione  e  alla
selezione dei portfolio ed una alle foto singole.
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26 SETTEMBRE:  PROGETTI 2017-2018

La  prima  parte  della  serata  sarà  dedicata  a
visionare e commentare i contributi inviati per
il Progetto del Laboratorio “La città nascosta”

Seguirà  una  presentazione  del  Progetto
Nazionale  FIAF  “La  famiglia  in  Italia”  con  i
tempi e le modalità di partecipazione.

Infine  verrà  illustrato  il  nuovo  Progetto
denominato “Gruppi di interesse”.
L'idea è quella di  aggregare i  Soci di  Rifredi
Immagine  in  dei  laboratori  permanenti
improntati ai vari generi fotografici.

6



7



NOTIZIE DALLA FIAF

15 – 17 SETTEMBRE 2017
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SLOW WATCHING
PHOTO-ART MOVEMENT

LE MIGLIORI DEL MESE

9



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

