Le mostre di "Ideavisiva" al Teatro Dante
Ciclo di incontri fotografici con l’autore
Foyer (sala d'ingresso) del Teatro Dante - Piazza Dante 23 - Campi Bisenzio

Sabato 19 novembre 2011 – ore 17,00

CRISTINA BARTOLOZZI

“Viaggi”
( nel tempo, nello spazio e....).
***************

.
CRISTINA BARTOLOZZI
Pratese di nascita, per i suoi studi completati all’Istituto Statale D’Arte di Firenze, ha una spiccata propensione ai lavoro artistici e manuali.
Da 33 anni è impegnata nella fotografia, fino dalla fondazione (1978) del suo circolo Fotografico,
l’Imagoclub di Prato, del quale è stata il presidente per circa 13 anni. Iscritta alla FIAF ( Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), diventa nel 1998 Delegato provinciale della sua città. Con
l’organizzazione del Congresso Internazionale e nazionale di Prato (2001) le viene riconosciuto dalla federazione il titolo di B.F.I.( benemerito della Fotografia Italiana) e nel 2002 le viene affidato l’incarico di
Delegato per la Regione Toscana.
Partecipa raramente a concorsi, anche se , quando l’ha fatto, ha ottenuto dei buoni risultati. In fotografia
le interessa soprattutto fotografare a tema, realizzando portfolio ed audiovisivi. Per un certo periodo ha
collaborato con L’Archivio Fotografico Toscano portando avanti un progetto per l’insegnamento della fotografia nelle scuole di Prato e da sempre, con altri soci del suo circolo, organizza corsi fotografici di base. Dal 2003 al 2010 è tra i maggiori responsabili dell’organizzazione di “Portfolio Italia”.
Nel 2005 , ad Andorra, con la squadra Italiana diventa Campione del mondo (sez. colorprint) e nel 2006
riceve dalla FIAF l’onorificenza di A.F.I. ( Artista fotografo italiano). Si dimette da Delegato Regionale Toscano nel 2011 e nello stesso momento riceve dalla FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) il riconoscimento di A.FIAP. Nell’agosto , sempre 2011, in Belgio, con la squadra italiana, bissa il
successo in Coppa del Mondo ( sez. immagini proiettate).
Ama molto viaggiare e fotografare in viaggio, ma sostiene anche la tesi che , se si ha un po’ di fantasia,
tutti i posti vanno bene per realizzare buone immagini. Attualmente è vicepresidente dell’Imagoclub Prato.

La mostra resta visibile dalle ore 16 alle 19 nei giorni feriali di apertura biglietteria e dopo le 21 in concomitanza con gli spettacoli teatrali.

Vi aspettiamo
Brindisi di chiusura incontro

