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NOTIZIARIO DEL GRUPPO FOTOGRAFICO RIFREDI IMMAGINE - FIRENZE
A cura di Marco Fantechi – Novembre 2018 – Foto di copertina di Lia Mucciarini



IL PENSIERO DEGLI ALTRI

Il  concorso che si  è tenuto  martedì 30 ottobre dal
titolo “Omaggio a...” è stato di stimolo e di avvio di un
progetto  a  più  ampio  respiro,  proposto  per  questa
nuova stagione fotografica da Bruno Simini.

L'idea, che come nella tradizione del nostro Gruppo
Fotografico  porterà  ad  un  lavoro  collettivo,  vuole
promuovere l'indagine e l'approfondimento dell'opera
di  alcune grandi  figure che hanno lavorato nei  vari
campi dell'arte.

Dalla scultura alla pittura, dalla poesia alla narrativa,
dal  cinema  alla  fotografia,  ogni  Socio  è  invitato  a
scegliere un autore che sente particolarmente vicino
e raccontarlo con la fotografia.

L'operazione culturale  non può ovviamente  limitarsi
alla copia delle opere dell'autore preso a riferimento,
ma attraverso lo studio delle idee che sono alla base
della  sua produzione artistica,  sviluppare  un lavoro
fotografico  che  ne  segua  il  pensiero  e  le  finalità
comunicative.

Marco Fantechi

Foto di copertina:

“Il  silenzio dell'inquietudine” omaggio a Mimmo Iodice di
Lia Mucciarini.

Il  silenzio  è  enigmatico,  crea  meraviglia  e  spinge  a
riflettere.  Mimmo Iodice  parla  di  “pienezza  del  nulla”.  Il
bianco e nero e l'assenza della figura umana eliminano il
dato  temporale  ed  accrescono  l'aspetto  amaro  ed
inquietante delle sue immagini.
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6 E 13 NOVEMBRE:  FOTO DEI SOCI

Due serate dedicata alla visione e al commento delle foto dei
Soci  realizzate  nel  corso  delle  ultime  uscite  fotografiche
organizzate dal nostro Gruppo.

Ogni autore è invitato a portare un massimo di 6 foto singole in
formato  .jpg  o  stampate  oppure  un  dispositivo  visivo  o
narrativo.
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SPAZIO  CONCORSI

La  partecipazione  ai  concorsi  organizzati  dal  Gruppo
Fotografico Rifredi Immagine è aperta a tutti e, nell'ottica che
contraddistingue  la  nostra  Associazione,  sono  organizzati  in
modo  che  ogni  appuntamento,  oltre  ad  essere  stimolo  e
confronto, assuma una valenza di crescita collettiva.

Gli autori sono chiamati a sviluppare un tema comune con foto
singole o con piccoli dispositivi visivi formati da più immagini,
libere  sono  le  dimensioni  delle  fotografie,  l'allestimento  e  la
presentazione.

Ogni autore ad inizio serata è invitato ad esporre il concept che
ha sviluppato e le intenzioni della propria opera ai partecipanti
all'incontro che poi saranno chiamati a votare i lavori. In questa
fase  i  presenti  possono  fare  domande  agli  autori,  ma  non
possono esprimere pareri personali per non influenzare gli altri.

La votazione avviene su una scheda in base a tre parametri di
valutazione indipendenti tra loro: 

▪ attinenza al tema dato
▪ valenza estetica
▪ originalità nell'interpretazione

Tutti i presenti alla serata sono chiamati ad esprimere le loro
valutazioni compresi gli autori che, ovviamente, non possono
votare per le proprie opere.

Sulla base della somma dei punteggi così ottenuti viene stilata
la classifica e, dopo la premiazione, si passa a discutere tutti
insieme i primi dieci lavori classificati.

IL CONCORSO DEL MESE DI OTTOBRE HA PER TEMA:

FIRENZE CHE NON SEMBRA FIRENZE
SE QUESTO TEMA RISULTERA' INTERESSANTE POTRA' ESSERE
AMPLIATO E DIVENIRE UN PROGETTO DA SVILUPPARE INSIEME
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LE MIGLIORI FOTO DEL CONCORSO

LUCI E IMMAGINI
DELLA NOTTE

5 GIUGNO 2018
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NOTIZIE DALLA FIAF

Sabato 24 novembre
  

Presso il Centro Italiano della Fotografia d'Autore di Bibbiena mostra di tutti i
lavori vincitori delle tappe di PORTFOLIO ITALIA 2018
   

Presso  il  Teatro  Dovizi  di  Bibbiena  proclamazione  dell'autore  vincitore  di
PORTFOLIO ITALIA 2018
  

http://www.fiaf.net/portfolioitalia/
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SLOW WATCHING
PHOTO-ART MOVEMENT
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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

