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NOTIZIARIO DEL GRUPPO FOTOGRAFICO RIFREDI IMMAGINE - FIRENZE
A cura di Marco Fantechi   –   Maggio 2019   –   Foto di copertina di Lia Mucciarini



INTERPRETARE E APPROFONDIRE

La  bella  stagione  invita  ad  uscire  con  la  propria 
macchina  fotografica  e  anche  il  nostro  Gruppo 
Fotografico in questo periodo organizza varie uscite 
dedicate  alla  fotografia.  Nel  seguito  di  questo 
notiziario troverete alcune delle proposte per il mese 
di  maggio  alle  quali  potranno  di  volta  in  volta 
aggiungersene altre proposte di voi Soci.

Uscire  a  fotografare,  sia  in  gruppo  che 
individualmente, è uno dei piaceri della nostra attività 
che può riservare anche interessanti sorprese e dare 
la possibilità di portare a casa immagini inaspettate.

Tra  le  foto  che  scatteremo  durante  una  uscita 
fotografica potrà esserci di tutto: dalla foto di eventi a 
foto di dettagli, da ritratti a paesaggi, da foto di ricerca 
a  foto  ricordo.  Tutte  per  noi  saranno  ugualmente 
importanti, ma dovendole proporre ad altre persone, 
per  esempio  in  una  serata  al  Gruppo,  sarà 
importante,  anche come esercizio  creativo,  operare 
una  selezione  per  individuare  quelle  immagini  che, 
raccontando un particolare aspetto tra i vari colti nella 
sessione  fotografica,  possa  risultare  interessante 
anche a chi non era là presente.

Mentre  l'intero  corpo delle  foto  sono importanti  per 
noi,  sia  perché  le  abbiamo  cercate,  sia  perché  ci 
ricordano il momento o l'evento vissuto, la selezione 
da mostrare dovrà spostare il focus da un interesse 
personale ad un possibile interesse pubblico. E'  un 
esercizio  di  interpretazione,  perché  teso  a  portare 
all'attenzione di altri il punto di vista dell'autore, e di 
approfondimento,  perché  superando  la  globalità 
dell'evento  o  del  luogo  sposta  l'attenzione  su  un 
particolare aspetto che ha colpito durante le riprese e 
che si vuole evidenziare.
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Vorrei quindi cogliere l'occasione di questo editoriale 
per  focalizzare  l'attenzione  sulla  differenza  tra  la 
"fotografia  di  approfondimento"  e  la  "fotografia  di 
notizia"  e,  a  tale  proposito,  voglio  citare  una 
affermazione  e  una  domanda  fatta  da  Silvano 
Bicocchi,  direttore  del  Dipartimento  Cultura  FIAF,  a 
Francesco Comello, autore dell'anno FIAF 2019 (vedi 
Fotoit n.4/2019 pag.14). Domanda che tutti  potremo 
porci per meglio capire il nostro fotografare:

<<[...] Il tuo è un fotogiornalismo di approfondimento,  
non di notizie. Sono ruoli molto diversi perché per la  
notizia basta il mordi e fuggi del fotografo, mentre per  
l'approfondimento  è  necessaria  la  permanenza  
nell'altrove per tentare la relazione con l'altro. […]
Non  credi  che  la  fotografia  di  approfondimento,  
ponendo inevitabilmente il problema della narrazione,  
sposti  l'analogia  linguistica  dalla  pittura  verso  la  
letteratura?
Non credi che la narrazione per immagini sia terreno  
di  ricerca  creativa  che  deve  essere  ancora  molto  
esplorato?>>

Anche  senza  essere  fotogiornalisti  può  capitare  di 
trovarci  a  riprendere  eventi  o  a  documentare 
accadimenti.  Ne scaturiscono immagini  sicuramente 
belle  e  tecnicamente  valide,  ma talvolta  non  molto 
dissimili  da quelle che si  possono reperire con una 
ricerca sulla rete in quanto si limitano a una semplice 
descrizione di un fatto o di una situazione . Allora mi 
sembra una occasione perduta non aver provato ad 
alzare  il  livello  dei  lavori.  Perché  non  tentare  un 
approfondimento e una interpretazione personale da 
cui emerga l'autorialità del fotografo e dia un ulteriore 
senso al nostro fotografare?

Marco Fantechi

Foto di copertina:

Scorcio del mare a Tellaro (Sp) - Foto di Lia Mucciarini
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7 MAGGIO – PROGETTO “TOSCANITÀ”

La serata sarà dedicata alla proiezione e alla scelta delle foto che 
intendiamo  proporre,  in  rappresentanza  del  nostro  Gruppo 
Fotografico, per il Progetto “TOSCANITÀ” che quest'anno ha per 
tema;

"VIE E CORSI D’ACQUA DELLA TOSCANA"

Per l'incontro di martedì 7 ogni autore è invitato a portare 4-5 foto 
singole, sul tema indicato, realizzate nella provincia di Firenze. La 
partecipazione è aperta anche ai non iscritti FIAF.

Ogni provincia della Toscana avrà in mostra 34 foto. La quantità di 
foto che ogni gruppo fotografico potrà presentare sarà stabilita in 
una riunione dei Circoli FIAF della provincia di Firenze in base al 
numero dei gruppi partecipanti e dei loro iscritti.

Per ulteriori dettagli e per il regolamento di partecipazione vedere 
a pagina 14 di questo Notiziario

L’acqua è un tema, in ogni sua accezione, capace di  
affascinare ogni fotografo, è questa dunque una valida  
e  importante  occasione  per  rivelare,  con  il  proprio  
obiettivo,  il  personale  rapporto di  ognuno con questo  
elemento primario e vitale per molteplici aspetti.
Nei tempi le civiltà sono sorte, prevalentemente, lungo i  
corsi d’acqua stimolate a formarsi nei pressi di quelle  
essenziali fonti di vita.
Molte  volte  il  fiume  ha  unito  popolazioni,  in  altre  
occasioni  le  ha  divise  per  il  contendersi  proprio  del  
prezioso bene;  altre  volte  è  stato  munifico  elargendo  
prosperità  ai  popoli  prospicienti,  molto  spesso  
riprendendosela annegandola con la forza della propria  
veemenza.
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In ogni caso ed epoca della storia i corsi d'acqua hanno  
sempre costituito un fattore determinante dell’associarsi  
delle genti,  influenzando i  modi  di  vivere e le proprie  
attività  derivanti  o  connesse  al  fiume,  costituendo  
legami  con il  territorio,  nel  rispetto  che si  installa  tra  
l’elemento naturale e le società conviventi con esso.
Ancor  oggi  l’acqua  e  il  suo  fluire  è  fonte  di  vita,  la  
Toscana  è  ricca  di  fiumi,  fossi  e  condotte  che  
costituiscono  anche  una  visione  fotografica  
perennemente attraente e pittoresca nella sua visione  
poetica, ovunque si trovano set naturali per una valida  
attività  fotografica  capace di  illustrare  ogni  aspetto  di  
quanto, intorno ai corsi d’acqua, si costruisce, si installa  
e prospera.

7 MAGGIO – INTRODUZIONE ALLA

MOSTRA DI LEE MILLER - BOLOGNA

In preparazione della visita alla retrospettiva bolognese “Surrealist 
Lee Miller”, che si terrà sabato 11 maggio, in apertura della serata 
di martedì 7, Massimo Agus farà una breve presentazione della 
variegata figura di Lee Miller, una delle fotografe più importanti del 
novecento, e delle sue opere.

4



5



14 MAGGIO – ANALISI E VALUTAZIONE FOTO

Continua  la  serie  di  incontri  orientati  all'analisi,  alla 
valutazione e alla discussione dei lavori dei nostri Soci.

Martedì 14 potremo vedere le fotografie di:

Francesco Catalano
e

Leonardo  Lisi

Queste  serate  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  anche 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.

Si richiede agli autori  una serie di 10 -15 foto singole 
oppure  1  o  2  dispositivi  visivi  o  lavori  a  portfolio 
(anche in fase di realizzazione) che siano espressione 
originale e personale della loro ricerca fotografica e 
stilistica. 

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 
semplicemente mostra.
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28 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'  7  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  AL  GRUPPO 
FOTOGRAFICO  PER  L'ANNO  2019  RICEVONO  IN 
ALLEGATO  A  QUESTO  NOTIZIARIO  LA  CONVO-
CAZIONE  ALL'ASSEMBLEA  E  IL  MODELLO  PER 
L'EVENTUALE DELEGA DA UTILIZZARE NEL CASO 
SIANO IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE.
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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 GIUGNO HA PER TEMA:

ANGOLI DI ME
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LE MIGLIORI FOTO DEL CONCORSO

BORGHI TOSCANI
PAESAGGI, ARCHITETTURE,

STORIE E TRADIZIONI

26 MARZO 2019
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LE MIGLIORI FOTO DEL CONCORSO

BORGHI TOSCANI
PAESAGGI, ARCHITETTURE,

STORIE E TRADIZIONI

26 MARZO 2019
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NOTIZIE DALLA FIAF
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 SLOW WATCHING
PHOTO-ART  MOVEMENT

LE MIGLIORI DEL MESE

Marco Fantechi - Sicuramente una casa abbandonata da tempo e su uno scaffale polveroso 
questa enigmatica scatola rivestita in stoffa rossa. Fa pensare all'elegante confezione di un dono. 
Chissà quanti anni sono passati dal magico momento in cui è stato regalato, quali mani e quali 
occhi curiosi e sorpresi ne avranno cercato il contenuto? A5 B3 C4

Antonio Lorenzini - Mi colpisce il discreto gioco di luci ed ombre. Per il resto una fotografia banale. 
A2 B1 C3

Andrea Taschin - Interessante oggetto: che cosa conteneva? Fotografie? Ricordi? Il suo colore 
rosso ancora vivace suscita ricordi di un antico splendore. Un'immagine che solleva diverse 
domante e fa volare con la fantasia. La trovo anche poetica. A5 B4 C4
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Marco Fantechi - Foto minimalista e sicuramente molto coraggiosa per la quale 
l'autore/autrice ha scelto un bianco e nero senza toni intermedi, praticamente grafica.
Tre linee fanno da sfondo ai soggetti: quattro uccelletti persi nel vuoto perfettamente bianco 
dell'immagine.
Abbiamo già avuto modo di vedere foto simili, ma qui, proprio per questo esasperato 
controluce, ci pervade una sensazione di silenzio che sa di incomunicabilità, questo vuoto 
incolmabile è un punto di domanda al quale difficilmente si adatterà una risposta se non un 
collettivo volo liberatorio verso un altro cielo. A5 B3 C3 

Alessio Pelagatti - Foto coraggiosa di "giacomelliana" memoria, la trovo intrigante e molto 
vicina alle idee Slow Watching. A5 B4 C4

Antonio Lorenzini - Interessante anche se molto sfruttata. A4 B3 C2

Andrea Taschin - Essenziale nel suo minimalismo. Dei quattro uccelli solamente uno ha 
avuto il coraggio di prendere il volo.... Non molto originale ma una bella foto. A3 B4 C2
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PARAMETRI DI LETTURA

A - Attinenza idea Slow Watching
B - Appropriata  valenza  estetica
C - Originalità nell'interpretazione

VALUTAZIONI

0 = Inaccettabile
1 = Insufficiente
2 = Scarsa
3 = Sufficiente
4 = Discreta
5 = Buona
6 = Ottima
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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

