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A cura di Marco Fantechi – Dicembre-Gennaio 2019 – Foto di copertina di Marco Fantechi



TANTI AUGURI A TUTTI ....

...DAL GRUPPO FOTOGRAFICO

RIFREDI IMMAGINE - FIRENZE
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Si  ricorda  che  anche  quest'anno  per  chi  vuole  iscriversi  al  Gruppo
Fotografico  Rifredi  Immagine  e  alla  FIAF  (Federazione  Italiana  delle
Associazioni Fotografiche) sarà praticato uno sconto di 10 € sull'iscrizione
al Gruppo.

Quest'anno l'iscrizione alla FIAF, oltre a dare diritto all'abbonamento
alla rivista mensile Fotoit e alla copia dell'Annuario, include anche
la  copertura  assicurativa  Polizza  unica  del  volontario per  la
responsabilità civile di ogni socio per i  danni causati a terzi  e gli
infortuni  che  dovessero  occorrere  durante  l'attività  associativa  e
fotografica.

Inoltre  chi  si  iscriverà  alla  FIAF  entro  dicembre riceverà  la
pubblicazione su Gabriele Basilico della collana “I Quaderni FIAF”,
una  copia  del  volume  “Grande  autore  della  fotografia
contemporanea”, che quest'anno sarà dedicato a Lisetta Carmi, e
un video-corso online di tre ore su Photoshop di “Teacher-in-a-box”.
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…... con possibilità di fare fotografie fino al 24 di dicembre.
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4 DICEMBRE – SERATA STILL LIFE

… portare la fotocamera e i cavalletto.
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11 DICEMBRE – FOTO DEI SOCI

Serata  dedicata  alla  foto  realizzate  dai  Soci  nel  corso  degli
eventi  organizzati  in  Via  Maggio,  nell'ambito  della  manife-
stazione  “Contemporaneamente”,  o  comunque  sul  tema  dei
mercatini natalizi.
Si richiede di selezionare le immagini finalizzando il lavoro ad
una  struttura  narrativa  o  visuale,  tesa  a  comunicare  un
personale  concetto,  punto  di  vista  o  sensazione  individuata
dall'autore.

15 DICEMBRE – USCITA FOTOGRAFICA CORSO

Nei pomeriggi di sabato 15 dicembre e sabato 26 gennaio
faremo  due  uscite  fotografiche  nel  centro  storico  di
Firenze dedicate ai partecipanti al corso di fotografia.
Tutti  i  soci  sono  inviatati  a  prendere  parte  alle  uscite
rendendosi disponibili a dare consigli di carattere tecnico.

La finalità di questi momenti non deve comunque esaurirsi
nella  ricerca  della  realizzazione  di  foto  tecnicamente
perfette.
Infatti,  il  corso  di  fotografia  certificato  FIAF  2018-2019,
organizzato dal G.F. Rifredi Immagine, per la sua caratteristica
di essere orientato alla comunicazione visiva, ha dato (lezione 2
“Le  idee  della  fotografia”,  lezione  5  “Il  linguaggio  della  fotografia”  e
incontro  del  15  gennaio  su  “Il  portfolio  fotografico”)  gli  elementi
necessari ad intraprendere un lavoro fotografico strutturato su
un tema specifico.
Pertanto  viene richiesta la realizzazione di  una sequenza
fotografica che sia espressione di un personale interesse
o idea dell'autore (o di un piccolo gruppo di lavoro) finalizzata a
rappresentare un determinato aspetto della nostra città.
Si invitano pertanto i partecipanti al corso a pensare sin da ora
ad un loro concept per lo sviluppo di un tema.
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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 GENNAIO HA PER TEMA:

LA FORZA DEL COLORE
SE QUESTO TEMA RISULTERA' INTERESSANTE POTRA' ESSERE
AMPLIATO E DIVENIRE UN PROGETTO DA SVILUPPARE INSIEME
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LE MIGLIORI FOTO DEL CONCORSO

OMAGGIO A...

30 OTTOBRE 2018
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LE MIGLIORI FOTO DEL CONCORSO

OMAGGIO A...

30 OTTOBRE 2018
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LE MIGLIORI FOTO DEL CONCORSO

OMAGGIO A...

30 OTTOBRE 2018
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NOTIZIE DALLA FIAF
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NOTIZIE DALLA FIAF
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SLOW WATCHING
PHOTO-ART MOVEMENT

www.slow-watching.it
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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

