
GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA
Teatro Dante – Campi Bisenzio

GIORNATA SPERIMENTALE DEDICATA ALLA LETTURA DI PORTFOLIO 
FOTOGRAFICI E IMMAGINI SINGOLE (IV edizione)

Patrocinio Comune di Campi Bisenzio. La giornata fotografica rientra nella manifestazione
“Autunno al Dante” a cura del Comune di Campi Bisenzio – Assessorato Politiche Culturali

Il giorno 28 ottobre 2012, domenica, il Gruppo Fotografico IdeaVisiva organizza la quarta 
giornata-incontro dedicata alla fotografia.

PROGRAMMA

ore 10–19 Mostra fotografica di Giuseppe Di Padova: “Uscita di emergenza” 
Foyer Incontro col l’autore

ore 10–13 Lettura portfolio fotografici e foto singole su stampa e file. Lettori:
  e   15–18 Cristina Bartolozzi
Foyer Nicola Crisci

Piero Sbrana

ore 11 Incontro con Giuseppe Di Padova e la giovane fotografia
Sala Musica abruzzese

Proiezione fotografica e presentazione allievi dei suoi corsi a Casoli.
Introducono Giorgio Tani e Lucio Trizzino

ore 16–18 Tavola rotonda e dibattito sul tema: “Tre poetiche fotografiche”
Sala Musica Intervengono con parole e immagini:

Sabina Broetto, Paola Camiciottoli, Ilaria Vangi
Introducono Giorgio Tani e Lucio Trizzino
Il tema si propone, attraverso le opere ed il colloquio con le tre autrici
di approfondire la loro personale espressività fotografica e le finalità
del loro fotografare.

ore 18 Riunione lettori per assegnazione premi simbolici ai migliori lavori

ore 18:30 Comunicazione risultati e presentazione opere prescelte
Foyer Brindisi conclusivo

ore 19 Chiusura evento

Sarà a disposizione dei visitatori una sala di posa con fondale e spot.

Quota di partecipazione per letture nelle varie sezioni: gratuita.
Ingresso libero.



Ogni autore può presentare propri lavori in ogni sezione, ovvero: portfolio stampe, portfolio 
file, foto singole in stampa e in file. Tempo a disposizione: 20 minuti circa per lettura.

Modalità:
• portfolio stampe: consigliabile restare tra le 6 e le 20 immagini;
• portfolio file: consigliabile restare tra le 6 e le 20 immagini (formato JPEG, 

risoluzione consigliata in pixel: 1024 orizzontale x 768 verticale);
• foto singole stampe o file: massimo 8 foto;
• i file devono essere portati su memoria USB per PC.

Premi: un premio di valore simbolico e una segnalazione per ogni lettore e sezione.

Si consiglia, a chi ha tempi ristretti, di prenotare le letture suggerendo l’orario preferito (del 
quale sarà tenuto conto il più possibile in base ai tempi già assegnati), scrivendo a:

info@ideavisiva.it – tel.: 335 61 76 444 (Tani).
Chi arriva alla sessione di letture senza aver prenotato verrà inserito quando possibile.

Il teatro si trova in piazza Dante, 23 (davanti al Comune).
Si può parcheggiare nei dintorni o nel grande parcheggio libero a 200 metri di distanza, in 
via Masaccio (da via Buozzi, alla Coop, girare a sinistra).

È possibile pranzare vicino al teatro (bar, pizzerie, pizzerie a taglio, ristoranti).

Altrimenti, per chi lo desidera, possiamo pranzare insieme presso il solito
ristorante vicinissimo al teatro, al costo di € 25,00 (dare conferma per eMail a 
giorgiotani@alice.it oppure a  info@ideavisiva.it oppure al tel.: 335 61 76 444).

Menù: aperitivo prosecco – antipasto toscano – primi: (tipico campigiano) penne al
sugo di pecora, tagliatelle primavera – vino IGT – secondo: arrosto misto con
contorno patate o verdura  – vino chianti classico – dessert: biscottini di prato con
vin santo, caffè – grappino o altro.

 
Vi aspettiamo
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