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A cura di Marco Fantechi – Febbraio 2020 – Foto di copertina di Enos Mantoani

INTORNO A NOI

Come noto, nel mese di ottobre, il nostro Gruppo
Fotografico si è dovuto trasferire nella nuova sede di
Colonnata, a metà strada tra Quinto e Sesto, quindi a
poco più di 2 miglia a ovest dal luogo che ha dato il
nome alla nostra Associazione quando, 15 anni fa, è
stata fondata.
Forse non tutti sanno, e anche gli etimologisti non
sono certi, da dove trae origine il nome "Rifredi",
l'ipotesi più accreditata è che sia la contrazione di
"Rio freddo", denominazione con cui veniva indicato
anticamente il corso d'acqua che, scendendo da
Monte Morello, incrociava la Via Cassia Nuova al
terzo miglio, dove ancora si trova il Ponte di Rifredi.
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Per comodità era spesso uso indicare le località in
base alla distanza in miglia dal centro di Firenze, e il
"Rio freddo" scorrendo nei pressi del borgo de "Le tre
pietre" (Tertium Lapidem) venne denominato
"Terzolle", al quale seguono, allontanandoci dal
centro della città, le località di "Quarto", "Quinto",
"Sesto Fiorentino" e "Settimello".

Ma, tornando alla nuova sede ospitata presso il
Circolo Arci di Colonnata, occorre dire di come si sia
rivelata da subito un ambiente molto stimolante per le
varie attività svolte in ambito culturale, soprattutto ne
"La soffitta spazio delle arti" che ospita i nostri incontri
serali.
E' stato facile instaurare un buon rapporto di
collaborazione, in particolare con il suo presidente
Francesco Mariani, che ci ha invitati a proporre
iniziative in ambito fotografico da affiancare alle
mostre di pittura e di scultura che vengono
organizzate con regolarità presso "La soffitta" e il
"Centro Berti" di Sesto Fiorentino.
Con il bellissimo spazio espositivo de "La soffitta
spazio delle arti", gli altri locali utilizzabili per incontri
e letture di fotografie, il tutto abbinato ad un ottimo
servizio di ristorazione, la nuova sede sembra
rendere finalmente attuabile l'idea, da tempo
accarezzata, di organizzare un Festival di fotografia.
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Quindi sull'esempio di altri Gruppi Fotografici che, già
da tempo, organizzano giornate dedicate alla
fotografia in collegamento con il Dipartimento Cultura
della FIAF, abbiamo programmato un evento per
l’ultimo weekend di maggio.

Come in analoghe iniziative tenute in altre regioni
abbiamo individuato il titolo "INTORNO A NOI" come
tematica e filo conduttore del nostro Festival. Su
questo tema si indirizzeranno le mostre fotografiche
che stiamo organizzando e le letture di foto singole e
portfolio avranno una sezione ad esso dedicata.
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"INTORNO A NOI" apre a varie tematiche e può
spaziare su molti aspetti (paesaggio, fotografia di
strada, fotografia sociale, tematiche ambientaliste,
ecc.). Nel corso di questi mesi, avremo modo di
esaminarne alcuni iniziando dal concorso/confronto di
febbraio che avrà per titolo "Intorno a noi, vita in
città".
"INTORNO A NOI" può essere visto anche come
banco di prova per la partecipazione al Progetto FIAF
nazionale (presentazione delle opere a fine anno con
mostre a giugno 2021) e dei Laboratori del
Dipartimento Cultura FIAF le cui linee tematiche
comuni saranno presentate ufficialmente nella rivista
FOTOIT del mese di febbraio.
Il Progetto nazionale FIAF con la pratica del
tutoraggio dei lavori, l'azione dei Laboratori Di Cult
FIAF, il "Face to face" con le letture di fotografie e
portfolio, si inquadrano in un'ottica di condivisione dei
saperi e del nostro sentire che trova espessione nel
linguaggio fotografico. In questa direzione sarà
improntata la nostra attività e il Festival che stiamo
organizzando.
Marco Fantechi

Foto di copertina:
di Enos Mantoani
Murales di Nelson Mandela realizzato dallo street artist
Jorit per il centenario della nascita del leader sudafricano
(Piazza Leopoldo - Firenze)
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18 FEBBRAIO – ANALISI E VALUTAZIONE FOTO

Continua la serie di incontri orientati all'analisi, alla
valutazione e alla discussione dei lavori dei nostri Soci.
Martedì 18 potremo vedere le fotografie di:
Floriano Rescigno
e
Giovanni Cavazzuti
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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LE MIGLIORI FOTO DEL CONCORSO

LUCI IN CITTA’
21 GENNAIO 2020
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NOTIZIE DALLA FIAF

LIVORNO PHOTO DAY
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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.

