Giornata fotografica aperta
Domenica 22 Aprile

Limonaia Villa Strozzi – Via Pisana 77 - Firenze
MOSTRA

FOTOGRAFI FIORENTINI
Manifestazione a cura di Giorgio Tani e Giuseppe Oliverio
con la collaborazione dei Circoli Fotografici del territorio
°
Mostre fotografiche - proiezioni
Tavola rotonda
Letture portfolio
Presentazione libri fotografici
Allestimento sala di posa
°
Letture fotografiche:– Carlo Ciappi – Nicola Crisci - Piero
Sbrana
°
Espongono Soci dei circoli fotografici:
Arca – Arno - Civetta nel Mirino – Idea fotografica – Ideavisiva – Il
Castello – Il Cupolone - Il Grillo - Quintozoom – Fotoclub Firenze –
ed altri ancora
Piccole mostre personali d’autore
inoltre
Chi lo desidera potrà portare proprie opere da mettere in visione e
discutere con esperti presenti in modo estemporaneo

Programma di massima
Domenica 22 aprile – ore 10
APERTURA - INAUGURAZIONE MOSTRA
Presentazione – incontro con gli autori in esposizione
Apertura tavoli di lettura portfolio e immagini singole (stampe o file)
Lettori: Piero Sbrana – Carlo Ciappi – Nicola Crisci
Ore 11 – presentazione libri
Lucio Trizzino “Treno” – ed. Polistampa
Ceccatelli, Casi, Bolognini – Prato, la nostra città e la nostra gente”
Altre presentazioni spontanee (portate pure ii vostri libri) che ne
parliamo
Pausa pranzo (eventualmente funziona il bar in loco ed è
prenotabile pranzetto di lavoro a Euro 10)
Ore 15 - 18 – proseguo dei lavori lettura portfolio (stampe o file)
Ore 16 – 18 - Tavola Rotonda “ La fotografia oggi – spazi e
tendenze della fotografia amatoriale d’autore”
Giro di opinioni con i presenti – introducono e moderano
Giorgio Tani e Lucio Trizzino
Interviene anche Carlo Lucarelli Delegato Regionale FIAF
Ore 19
Declamazione delle opere migliori
Premiazione tre migliori portfolio ex aequo e tre foto singole ex
aequo.
°°°°
SPAZIO SALA POSA
A cura di Marco Merciai
Viene allestito nell’interno ed è a disposizione dei fotografi che
intervengono alla giornata fotografica.
L’evento è pubblicato sul sito FIAF :
http://www.fiaf.net/regioni/toscana/

ideavisiva

