10 marzo domenica dalle ore 17:00
Al circolo 1° maggio – Sieci consegna della Mimosa d’Argento al
presidente Teresa Bruno - Associazione Artemisia

I fotografi del f2,8 sono invitati per riprendere l’intervento
https://it-it.facebook.com/circoloprimomaggio.sieci/

44° Convegno Regionale

16 - 17 marzo 2019

Serate “quando la fotografia si racconta”
biblioteca delle Oblate – Firenze
inviatoci in anteprima dal presidente del GF Cupolone

… come lo scorso anno anche per il 2019 il GF "Cupolone" organizza 5
serate alla Biblioteca della Oblate di Firenze per un ciclo di incontri dal
titolo "Quando la Fotografia si racconta", con un format differente. Le
serate saranno di martedì alle ore 21.00, (giorno di ritrovo dei soci del
Cupolone). Queste le date:
26 marzo, 16 aprile, 22 maggio, 10 settembre, 24 settembre
La prima serata introduttiva del ciclo vedrà la critica d'arte Daniela
Pronestì presentare un argomento di estremo interesse dal titolo
"Parlando del rapporto fra pittura e fotografia", mentre le altre quattro
serate saranno dedicate tutte a Fotografi importanti che verranno a
presentare il proprio lavoro. Ovviamente, appena il programma sarà
definito, sarà mia cura comunicarvelo. Le date sono dettate dal
Comune di Firenze e non possono essere modificate per cui, se
qualcuno è interessato, le può già segnare sul calendario. Ovviamente
sarà chiesto il riconoscimento FIAF. Simone Sabatini (GF Cupolone)…

Concorso fotografico
Il Circolo Fotografico Arno, con i Patrocini di FIAF, FIAP, PSA, GPU, ISF e IUP
organizza il circuito internazionale di concorsi fotografici, per immagini
digitali, “
23° GRAN TOUR DELLE COLLINE
Il Circuito è formato dalle seguenti manifestazioni: 37° Trofeo Arno, 28°
Trofeo Città di Figline Valdarno, 17° Trofeo Colline del Chianti e 17°
Trofeo Colline del Pratomagno.
temi:
1. A) Libero Bianconero (BN) (Digital Monochrome Open) (PID Mono)
2. B) Libero Colore (CL) (Digital Color Open) (PIDColor)
3. C) Foto di Viaggio (TR) (Bianconero/colore) (Digital Travel – Color
and Monochrome) (PTD)
4. D) Foto Giornalismo (ST) (Bianconero/colore) (Digital Photo Street –
Color and Monochrome) (PJ)
Data di scadenza per l’invio delle foto
20 Aprile 2019

http://www.grantourdellecolline.it/it/regolamento/

7 aprile domenica (tutto il giorno)
Il circolo f2,8 è incaricato alla documentazione fotografica dell’evento
patrocinato dall’ente Parco delle Foreste Casentinesi che inaugurerà 2
nuovi percorsi naturalistici

