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10 DICEMBRE: LETTURA FOTO DI PAESAGGIO

L’incontro di martedì 10 sarà dedicato alla letture delle fotografie di 
paesaggio dal punto di vista compositivo. Ogni autore è invitato a 
portare 3-4 foto (in formato .jpg) con soggetto paesaggistico.

Sulla  superficie  della  fotografia  il  nostro  sguardo  si  muove 
seguendo  le  linee  di  forza  dell’immagine,  tra  vuoti  e  pieni,  tra 
ombre e luci, cerca le sue significazioni.

Non  soffermiamoci  a  cogliere  la  sola  componente  estetica,  la 
fotografia  è  soprattutto  produttrice  di  senso,  un  linguaggio  di 
comunicazione  che  può  trasmetterci  sensazioni  di  piacere, 
disgusto,  speranza,  rimpianto,  curiosità,  noia,  allegria,  tristezza, 
silenzio,  suoni,  pace,  confusione,  dinamicità,  staticità,  equilibrio, 
disorientamento, intimità, divario,  prossimità, assenza….
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LE MIGLIORI FOTO DEL CONCORSO

LA TERRA, LA NOSTRA CASA

26 NOVEMBRE 2019
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NOTIZIE DALLA FIAF
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                                            www.slow-watching.it

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

