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Un nuovo numero ...
Benritrovati a tutti i Soci e simpatizzanti con questo nuovo numero della Newsletter !
Dall’ultimo numero di Giugno ci rifacciamo vivi solamente adesso, a causa di alcuni impegni che hanno
ritardato l’uscita della newsletter, che però confidiamo di poter riprendere con una certa periodicità.

Tempo di consuntivi ...
Anche quest’anno abbiamo svolto i consueti corsi di fotografia di base e Photoshop con diversi
partecipanti e con un buon gradimento.
La rassegna del Diaporama in Ottobre è stato un successo, per la qualità dei lavori presentati e per la
presenza di pubblico, che in alcune serate ha riempito tutto il locale. Un sentito ringraziamento all’ARCA
che ha dotato -finalmente- la nostra Sezione di un nuovo proiettore full-HD che è stato impiegato nel
corso delle serate con notevole soddisfazione.
Il Concorso Fotografico Regionale e l’Estemporanea di Fotografia di Arezzo sono stati altri due
importanti eventi che hanno visto numerosi Soci sottoporsi al giudizio di una Giuria molto qualificata,
che ha svolto il lavoro di selezione e giudicato le opere presentate in modo molto puntuale. Di seguito
sono riportate le opere vincitrici.
Abbiamo partecipato a vaie serate ed attività congiunte con altri circoli fotografici amici e gemellati nei
dintorni di Firenze (Il Cupolone, Fotoclub Firenze, Ideavisiva di Campi Bisenzio, Imagoclub di Prato).

Ci siamo classificati al terzo posto nella rassegna cittadina per club, organizzata lo scorso Settembre dal circolo Fotoclub di Firenze ed abbiamo
partecipato come giurati al circolo Quintozoom al loro concorso interno.
Confidiamo che la partecipazione a queste attività abbia fatto crescere il bagaglio tecnico e culturale e che contribuisca alla crescita delle capacità
espressive dei partecipanti.
Di fronte a così tante attività, abbiamo tuttavia rilevato una scarsa partecipazione dei Soci alle riunioni periodiche del Giovedì nella nostra Sede di
via delle Belle Donne a Firenze, e per questo cercheremo di conoscere, con un questionario che vi invieremo via e-mail, se possiamo venire
incontro alle vostre esigenze, in modo da poterci incontrare in numero sempre maggiore.

Attività per il prossimo anno
Anche per il prossimo anno è nostra intenzione riproporre i corsi di Fotografia di Base e Photoshop che partiranno il prima possibile, e
coinvolgeremo i partecipanti a delle uscite a tema, per poter applicare da subito le nozioni apprese.
Riproporremo anche per il prossimo Giugno-Luglio una uscita in barca sull’Arno, per fotografare il tramonto traguardando i ponti di Firenze.
Vorremmo anche che sempre un numero maggiore di Soci si avvicinasse a incontri di lettura delle immagini fotografici, se non ai concorsi
fotografici indetti dalla FIAF.
Nell’interland fiorentino è possibile trovare, e ve lo segnaleremo, dei validi momenti di formazione, utile per confrontarsi e far valutare le proprie
fotografie da numerosi Autori e lettori e critici di spessore nazionale. Non occorre spostarsi troppo per entrare nel mondo dei fotoamatori !

Un piccolo cambiamento
Nel corso dell’ultima Assemblea dei Soci, è stato eletto come Responsabile della Sezione Foto Andrea Moneti.
Raccolgo il testimone con spirito di servizio, ben sapendo che non sarà possibile pareggiare con la buona volontà i tanti anni di dedizione e
l’esperienza che Mauro Carli ha accumulato.
Sono certo del suo e del vostro aiuto per svolgere al meglio questo incarico e per cercare di raggiungere sempre maggiori soddisfazioni e
successi per la Sezione.

Ed infine ....
Come d’obbligo in questo periodo vi inviamo i migliori Auguri per un Santo Natale e Felice Anno Nuovo a voi ed a tutti i vostri familiari, e Buona
Luce per i vostri scatti !

Risultati del Concorso Regionale 2010 ARCA Toscana

PRIMO PREMIO
ad Andrea MONETI con l’opera
“Ammainabandiera”

SECONDO PREMIO
a Massimo PELAGAGGE con
l’opera
“Brume Toscane”

TERZO PREMIO
a Daniele FRANCESCHINI con
l’opera
“Prospettive”

Premio della Giuria
a Mario ROSSETI con l’opera
“Oceano”

Premio della Giuria
a Marcello CUCCOLI con
l’opera “Equilbrista”

Miglior foto di Sport
a Stefano VALORI con
l’opera “Tuffo in volo”

Miglior foto di turismo/viaggio
a Silvio SCALA con
l’opera “Nimphenburg”

La foto più simpatica
a Fabio BIAGIONI con
l’opera “Così la scuola”

Migliore autore under 18
a Giada MONETI con
l’opera “Verso la vetta”

Autore più giovane
a Caterina SUPERBI con
l’opera “Tronchi attorcigliati in Puglia”

Risultati del Concorso Fotografico Estemporanea 2010
ARCA Toscana “Arezzo - Antiquariato e Modernariato”

PRIMO PREMIO con PARI MERITO
a Partizia CATENA con l’opera “Le dame”

PRIMO PREMIO con PARI MERITO
a Giada MONETI con l’opera “Bimba e
ballerine”

PRIMO PREMIO con PARI MERITO
a Mario ROSSETI con l’opera “Mezzogiorno”

