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BUONA PASQUA A TUTTI!BUONA PASQUA A TUTTI!

e grazie ad Antonella che è riuscita a riassumere nel suo disegno...

il sogno di ogni fotografo ! ☺

Martedì 14 marzo abbiamo avuto il  piacere di  avere con noi un grande amico e 

fotografo,  MARCO INNOCENTI, che ci ha mostrato il suo recente lavoro “Working 
Progress”.  Il  progetto,  nato  in  un  momento  emotivamente  difficile  della  vita  di 

Marco, lo ha portato a immortalare (col suo smartphone) frammenti del quotidiano,  

dettagli  e  situazioni  vissute  sul  luogo  di  lavoro  -  con  quella  vena  ironica  ed 

autoironica - che per sua naturale propensione Marco possiede, per donarli  a chi,  

ogni mattina, di quell'ironia e di un sorriso aveva forte bisogno. 

Immagini di grande sensibilità,  intelligenza e arguzia;  immagini pensate,  cercate e 

studiate anche nell'armonia di forme, colori e significati. 

Un aspetto interessante di questo lavoro è l'empatia che si sviluppa con chi le fruisce, 

indipendentemente  dall'occupazione  svolta  o  dal  fatto  di  conoscere  o  meno  il 

contesto fotografato; l'idenficazione con le situazioni descritte,  spesso paradossali,  

strappano un sorriso ad ogni scatto e fanno riflettere.  Altre,  invece,  come le frasi 

raccolte qua e la su improvvisati cartelli,  ci  riportano a un contesto – quello della 

lavoro in fabbrica - che è mutato molto velocemente. La scelta del piccolo formato e i  

titoli  azzeccatissimi  accompagnano  chi  guarda,  in  un  viaggio  di  grande  impatto 

emotivo  e  visivo.  Molti  sono  stati  gli  apprezzamenti  e  gli  spunti  che  i  tanti  soci 

presenti  hanno  colto  nel  lavoro  di  Marco  che,  ancora  una  volta,  è  riuscito  a 

soprenderci! In chiusura di serata, Marco ha riproposto il suo “cavallo di battaglia”, 

ovvero i SUOI ritratti, quelli che tutti ricordiamo fin dai primi incontri per la qualità,  

l'intensità  e  la  luce  strepitosa  che  riesce  sempre  a  catturare!  La  serata  si  è  così 

conclusa ascoltando Marco raccontare delle sue  “giratine” a Firenze, set naturale e 

preferito dei suoi piccoli capolavori!  Un ringraziamento particolare per questa serata 

che ci ha “garbato” parecchio! Grande Marco! A presto!
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SCADE IL 30 APRILE 2017 SCADE IL 30 APRILE 2017 il termine per aderire alla gita a Pistoia 
di domenica 14 Maggio per il consueto interscambio annuale con il 
Gruppo  fotoamatori  Pistoiesi,  circolo  al  quale  siamo  gemellati. 
Prenotatevi!

Si  è  concluso  anche  quest'anno  il  ciclo  di  proiezioni  al  Cinema 
Italia. Nel ringraziare tutti gli Autori che sono intervenuti e tutti i soci 
che hanno partecipato e organizzato, si ringrazia anche il pubblico 
numeroso e generoso che ha reso possibile raccogliere 515 euro 
che sono state versate a favore delle popolazioni del centro Italia 
colpite dal sisma. Grazie di ♥ a tutti e alla prossima edizione!

I nostri soci ai concorsiI nostri soci ai concorsi

Alessandro Marinelli ha ottenuto un ottimo piazzamento (6° su 50) 
alla  II  Edizione  del  Concorso  IMMAGINI  E  PAROLE  con  la  sua 
immagine  a  colori  "Con  il  Cuore  nella  Valigia".  Se  vi  interessa 
vedere  le  immagini  del  concorso  e  in  particolare  quella  di 
Alessandro:
https://www.youtube.com/watch?v=4KEEh9rXhVs&feature=youtu.be

Complimenti!

Martedì  7  marzo 2017 abbiamo voluto  ricordare  Fiorenzo  insieme alla 
moglie Anna e alla figlia Jundra. E' stato per noi un onore e un piacere 
averle con noi e lo è stato altrettanto dedicare questo momento a un amico 
con il quale abbiamo condiviso la nostra passione e tante serate piacevoli!

 MARTEDI’ 4 APRILE 2017 SERATA LIBERA DEDICATA ALLESERATA LIBERA DEDICATA ALLE  

FOTO DEI SOCI FOTO DEI SOCI (Per modalità di partecipazione attenersi a quanto 
indicato  sul  Regolamento  concorsini  2017,  inviato  a  tutti  i  soci 
tramite e-mail)

 MARTEDI’ 11 APRILE 2017 SERATA DI APPROFONDIMENTOSERATA DI APPROFONDIMENTO  

PHOTOSHOP CON "ZAC"PHOTOSHOP CON "ZAC"

In questa serata il nostro socio Marco Zacchini approfondirà alcuni 
aspetti del più noto programma di fotoritocco: ci parlerà di livelli, 
maschere e ci farà vedere come realizzare un piccolo audiovisivo. Al 
termine è disponibile per eventuali domande 

 MARTEDI’  18  APRILE  2017   CONCORSINO  MENSILECONCORSINO  MENSILE  

IMMAGINE  DIGITALE  B/N  –  COLORE  a  tema  “RISO  E/OIMMAGINE  DIGITALE  B/N  –  COLORE  a  tema  “RISO  E/O  

SORRISO”SORRISO” (Per  modalità  di  partecipazione  attenersi  a  quanto 
indicato  sul  Regolamento  concorsini  2017,  inviato  a  tutti  i  soci 
tramite e-mail)

 MARTEDI’ 25 APRILE 2017 CHIUSO

RISULTATO DEL CONCORSINO – FEBBRAIO 2017 RISULTATO DEL CONCORSINO – FEBBRAIO 2017 

a tema “ANGOLI DI CASA”a tema “ANGOLI DI CASA”

01° PAOLO GOLFARINI 04° pm MAURIZIO BORTOLOTTI

02° ANNA ALVONI 04° pm PAOLO MONTANARI

03° MARCO FRAULINI 06° TIZIANA BERTUZZI

RISULTATO DEL CONCORSINO – MARZO 2017 RISULTATO DEL CONCORSINO – MARZO 2017 

a tema “BOTTIGLIE”a tema “BOTTIGLIE”

01° ALEJANDRO PUENTE 04° pm MANUELA MENGOLI

02° TIZIANA BERTUZZI 04° pm PAOLO GOLFARINI

03° MATTIA GORNO 06° ANNA ALVONI

https://www.youtube.com/watch?v=4KEEh9rXhVs&feature=youtu.be

