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L’ALBA DEL NUOVO ANNO
Nel ringraziare i soci che per il 2021 hanno già
rinnovato la fiducia e la vicinanza al nostro Gruppo
Fotografico, invio a tutti i più calorosi auguri per un
nuovo anno più sereno.
Nonostante il difficile periodo che impedisce di
ritrovarci in presenza, ad oggi 24 soci hanno
rinnovato la loro iscrizione a Rifredi Immagine, 18 dei
quali hanno sottoscritto anche FIAF (rinnovi inviati
alla Segreteria FIAF in data 30 dicembre).
Per Rifredi Immagine questo è un dato molto
importante in quanto ci consente di proseguire il
nostro cammino nel mondo della comunicazione
visiva affiancati da buoni compagni di viaggio che
contribuiranno ad accrescere ancor più la nostra
cultura fotografica.
Gli eventi che stiamo preparando per il nuovo anno
sono molti e vari, ecco di seguito i prossimi:
Mercoledì 13 gennaio
“L’ABC dell’audiovisivo”
a cura di Roberto Puato
(Direttore del Dipartimento Audiovisivi FIAF)
Martedì 19 gennaio
“Fotografia contemporanea: Walker Evans”
a cura di Marco Brioni
(Docente FIAF)
Martedì 26 gennaio
“Storie di fotografie italiane”
a cura di Massimo Agus
(Direttore del Dipartimento Didattica FIAF)
Martedì 2 febbraio
Serata dedicata ai soci da stabilire
Martedì 9 febbraio
“La fotografia al servizio della politica”
a cura di Susanne John
(storica della fotografia)
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Questi incontri saranno on line, ma speriamo presto
di poter far ripartire le nostre attività in presenza e
poter anche riprendere i progetti interrotti a
febbraio (Progetto Opera del Duomo - Laboratorio
per una indagine fotografica sul territorio di Sesto
F.no - Due giorni di fotografia "Photo Happening
Firenze") e altre nuove idee che verranno strada
facendo.
Colgo l'occasione di invitare tutti a divulgare tra amici
e conoscenti il corso di fotografia on-line che
inizieremo il 19 febbraio. Rispetto ad analoghe
iniziative offerte da altri fotoclub, la nostra proposta
didattica è stata studiata in un'ottica tesa offrire
contenuti innovativi sul piano tecnico e culturale, in
linea con le attuali tendenze della fotografia, in modo
da poter interessare ed avvicinare al nostro Gruppo
anche i più giovani.
Quindi, auspicando di ritrovarci presto in presenza, in
tanti, e con tante nuove iniziative, ancora auguri a
tutti voi e ai vostri cari.

Marco Fantechi
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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.

