
CONVOCAZIONE RIUNIONE PER CREAZIONE DEL "GRUPPO AUDIOVISIVI TOSCANA"

Carissimi Autori di audiovisivi, 

dalla chiusura del circolo ARCA FOTO Spazioimmagine e della tradizionale Rassegna del 
Diaporama, molti di voi ci hanno contattato per offrire una nuova “casa” alla tradizionale 
manifestazione fiorentina. Di questa cortese attenzione e affetto per la Rassegna e per chi la 
organizzava vi ringrazio sinceramente.

Mi è chiaro dai tanti contatti intercorsi che la mancanza di una manifestazione simile è molto 
sentita, e non vi nego che è sempre stato nei miei pensieri cercare una possibile soluzione rispettosa 
della tradizione, degli organizzatori e dei tanti amici del circolo ARCA FOTO che con le loro opere 
hanno permesso alla Rassegna di arrivare a ben 26 edizioni.

Recentemente sono venuto a conoscenza di alcune importanti novità al Dipartimento Audiovisivi 
della FIAF e di alcune iniziative nelle quali ho intravisto delle interessanti potenzialità.

Alla luce di queste novità l’iniziativa di cui mi faccio promotore è la creazione di un “Gruppo 
Audiovisivi Toscana”, un gruppo di autori “intercircolo” sulla falsariga del “GAP” -  Gruppo 
Audiovisivi Piemonte, che potete trovare su Facebook.

Il respiro di questa iniziativa mi pare che possa garantire diversi vantaggi: innanzitutto unire i tanti 
Autori altrimenti dispersi tra i vari circoli.

In secondo luogo quello di permettere di organizzare delle manifestazioni e attività di interesse 
comune, come corsi e altri eventi che potrebbero essere ospitate dai vari circoli, riempiendo così il 
vuoto che si è creato e generando nuove occasioni di diffusione.

Il Gruppo Audiovisivi non si sostituisce infatti alle attività del circolo di appartenenza e quelle degli 
Autori, e le iniziative che si potranno sviluppare, individuate di comune accordo, così come le 
riunioni periodiche dei membri, dovrebbero a mio avviso essere itineranti, ospitate di volta in volta 
dai Circoli che si renderanno disponibili.

Ritengo che possa valer la pena di confrontarci sul merito dell’iniziativa e sulla sua effettiva utilità, 
per questo inviterei tutti gli Autori interessati a un incontro che si terrà:

Sabato 10 Gennaio 2015 alle ore 10 presso presso il 
circolo IdeaVisiva in via Castronella 140/a/19 a Campi Bisenzio

Ringrazio il circolo IdeaVisiva e Giorgio Tani per la cortese disponibilità.

Per velocizzare la raccolta delle adesioni e delle vostre prime impressioni ho predisposto un 
MODULO on line, che vi invito a compilare all'indirizzo http://goo.gl/8YhaEA
Per ogni chiarimento sono comunque a disposizione, per e-mail oppure telefonicamente ai miei 
riferimenti in calce.

Mi scuso per le mie omissioni tra i possibili destinatari, confido che possiate inoltrare questa mail a 
tutti gli Autori che potrebbero essere interessati.

Grazie per la cortese attenzione e un cordiale saluto,

Andrea Moneti

andrea.moneti@gmail.com    –    andrea.moneti@fiaf.net    –    tel. 329 6266791
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