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PROGETTUALITA' IN FOTOGRAFIA

Questa  è  la  terza  uscita  di  “Idee  e  Notizie
Fotografiche” pubblicata dopo la pausa estiva.  Il
numero  06  di  INF  si  apriva  con  un  editoriale
dedicato  ai  progetti  avviati  dal  nostro  Gruppo
Fotografico  e  dalla  FIAF  per  il  2017-2018,  che
invitava  a  porre  particolare  attenzione  alle  tre
componenti  di  un  lavoro  fotografico:  il  cosa,  il
come e il perché, elementi fondamentali che danno
il senso alle nostre immagini.
Poi, continuando la riflessione sulla progettualità,
il numero 07 di INF si apriva con una riflessione
sul  dibattito  che  ha  animato  il  mondo  della
fotografia dal suo nascere, questo magico occhio
puntato  sul  mondo  che  da  sempre  oscilla  tra
fedele  riproduzione della  realtà  e  interpretazione
artistica di quello che ci circonda.
Tanto  ci  sarebbe  ancora  da  dire  sulle  idee  che
ruotano intorno a questo nostro mondo, ed ormai
abbiamo ben capito che la fotografia è molto di più
dell'istantanea di un momento o il fortuito cogliere
l'attimo, infatti ogni immagine ha la potenzialità di
raccontare  di  più  di  quello  che  mostra  in  una
circolarità di tempo che si fa memoria e pensiero.

1



Voglio  allora  scrivere  della  interessante  serata
organizzata  il  26  u.s.  presso  il  Gruppo  “Idea
Fotografica” nella quale, partendo dalle immagini
dell'amico  Enrico  Carretti,  che  abbiamo  avuto
modo di ospitare anche a “Rifredi Immagine”, ha
preso  vita  una  interessante  riflessione  sul
concetto di progettualità e racconto fotografico.

Un modo di raccontare molto particolare quello di
Enrico dove la narrazione lascia posto ai silenzi e
alle  pause  tipiche  della  poesia.  Infatti,  come
affermato da Maurizio Ranieri in apertura di serata,
e  come  sottolineato  da  Nicola  Picchione,  le
immagini  nascono  da  una  operazione  di
“sottrazione”  che  lascia,  a  noi  che  guardiamo,
ampi  spazi  di  interpretazione.  E'  indispensabile
porci davanti a quelle fotografie con uno sguardo
attento e ognuno si troverà a colmare quei silenzi
e quelle pause con il proprio sentire.
Come  afferma  Maurizio  Bucciarelli,  nuovo
Delegato FIAF per la provincia di Firenze, c'è un
“fermento  culturale”  nel  mondo  della  fotografia
che  non  può  più  essere  trascurato.  E  siamo
proprio  noi  fotoamatori  che,  liberi  da  ogni
committenza  e  vincolo,  possiamo  portare  avanti
questa ricerca.

Marco Fantechi
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7 NOVEMBRE: PREPARAZIONE MOSTRA

Preparazione  della  mostra  fotografica 
di RIFREDI IMMAGINE e de IL CUPOLONE

l nostro Gruppo Fotografico ha intenzione
di proporre per la mostra una serie di pannelli

50 x 70 cm. stampati su forex, 
uno per ogni autore che ha preso parte 
all'uscita fotografica dell'otto ottobre.

Su ogni pannello troveranno posto
un massimo di 4-6 immagini per raccontare

un particolare aspetto del tema dato.

BIEN VIVRE: SAPORI, ARTE E
TERRITORIO AD ARTIMINO

Nel corso della serata del 7 novembre
saranno visionale le bozze di pannelli per

la preparazione definitiva da stampare.

----------

A scopo didattico, ogni autore è invitato a
portare anche un massimo di 5-6 immagini,

fatte alla Villa, ai figuranti in costume e al paese
di Artimino relative ai seguenti argomenti

per una discussione e valutazione dei lavori:

Paesaggio – Architettura – Interni -
Ritratto – Figura ambientata - Dettagli
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14 NOVEMBRE: PROGETTI 2017-2018

Laboratorio  “La  città  nascosta”:  visione  e
discussione dei nuovi lavori inviati.

Nuove  idee  e  contributi  per  la  ricerca  di  un
concept  originale  e  personale  di  sviluppo  del
Progetto Nazionale FIAF “La famiglia in Italia”.

Proposte  di  creazione dei  “Gruppi  di  interesse”,
individuazione  dei  soci  interessati  ai  vari  generi
fotografici.
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21 NOVEMBRE: ANALISI E VALUTAZIONE FOTO

Dopo la  pausa estiva  riprendono gli  incontri
dedicati all'analisi e alla discussione dei lavori
dei nostri Soci.

Questi  incontri  mensili  danno  modo  di
conoscere  lo  stile  personale  e  la  creatività
degli  autori  che  presentano  i  loro  lavori  e,
inoltre, avvicinano progressivamente tutti  noi
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.
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NOTIZIE DALLA FIAF

Dal 3 al 19 novembre nella
splendida cornice della

Reggia di Colorno (Parma)
saranno esposte anche le opere dei
20 autori che hanno partecipato al

Laboratorio del Dipartimento Cultura
LAB DI CULT 012 FIAF
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Gran Finale di Portfolio Italia 2017

Sabato 25 novembre

presso il Centro Italiano
della Fotografia d'Autore
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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 n. 196 - 2003
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali

Questo Notiziario è inviato via e-mail a soci e simpatizzanti del Gruppo Fotografico Rifredi
Immagine Firenze, gli indirizzi di posta elettronica presenti nel nostro archivio provengono da
richieste di  iscrizioni  pervenute alla nostra associazione, i  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 e-mail sono in copia nascosta: nel caso che il  messaggio pervenga
anche  a  persone  non  interessate,  vi  preghiamo  di  segnalarcelo  inviando  una  email  a
newsletter@rifredimmagine.it con oggetto "Cancellami".
Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse ce ne scusiamo sin d'ora
invitandovi a segnalarcelo immediatamente.

http://www.rifredimmagine.it/inf

