COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

XXXVIII RASSEGNA FOTOGRAFICA RUGGERO MAESTRINI
Fino al 28 gennaio nella Saletta Espositiva della Banca di Cambiano a Castelfranco
sono in mostra gli scatti dei fotografi che frequentano il Circolo La Fototeca
Dal 1979 il Circolo fotografico La Fototeca organizza un’annuale rassegna fotografica dedicata alla
memoria dell’amico fotografo Ruggero Maestrini. Nella 38esima edizione di quest’anno la raccolta di
scatti dei fotoamatori che frequentano il circolo o che hanno seguito dei corsi sarà in mostra dal 14 al 28
gennaio presso la saletta espositiva della “Banca Cambiano 1884”.
Alla rassegna i partecipanti presentano 4 foto su un tema a piacere, senza vincoli di contenuto, formato o
altro. L’intento dell’iniziativa è quello di mostrare il meglio della produzione realizzata nel corso dell’anno
dal fotografo, senza alcuna competizione, come avviene nei normali concorsi fotografici a premi. Si tratta
principalmente di un momento di incontro e confronto fra amici e appassionati dell’arte fotografica.
La mostra resterà aperta con i seguenti orari:
lunedì 15/01 dalle ore 10,30 alle ore 12,30
sabato 20/01 dalle ore 10,30 alle ore 12,30
domenica 21/01 dalle ore 10,30 alle ore 12,30
lunedì 22/01 dalle ore 10,30 alle ore 12,30
sabato 27/01 dalle ore 10,30 alle ore 12,30
domenica 28/01 dalle ore 10,30 alle ore 12,30
Ogni anno CCF La Fototeca organizza un corso di fotografia che inizia a metà gennaio.
Il programma si snoda in 20 incontri che partono dal 18 gennaio fino al 9 giugno 2018. Le lezioni si
svolgeranno ogni giovedì sera dalle 21.30 alle 23.00, presso la Saletta Mediateca della Biblioteca Comunale
(via Gramsci, 21). Non si tratta solo di lezioni teoriche, ma di un percorso che accompagna le spiegazioni in
aula con uscite aggiuntive ed integrative, nonché focus su alcuni argomenti. Ci saranno 5 escursioni
fotografiche a tema (paesaggio, architettura, persone, foto in notturna e fotografia naturalistica) che daranno
modo agli aspiranti fotografi di fare esperienza sul campo con la guida dell'occhio esperto del docente,
Andrea Lippi (www.andrealippi.it).
C'è tempo fino al 16 gennaio 2017 per effettuare la pre-iscrizione obbligatoria. Per effettuare la preiscrizione basta inviare all’indirizzo di posta elettronica ccf@lafototeca.it il proprio nome, cognome e
recapito telefonico. Le iscrizioni saranno poi effettuate direttamente la sera del 18 Gennaio 2017 (primo
incontro del corso).
Il costo previsto, a titolo di rimborso spese, è di 90,00 euro oltre al costo di 10,00 euro per la tessera
associativa del Circolo La Fototeca per l’anno 2017. Per chi ha già frequentato il corso di fotografia lo scorso
anno, è richiesto soltanto il rinnovo della quota associativa di 10,00 euro.
Il corso di fotografia fa parte dei Laboratori Culturali Comunali promossi dal Comune di Castelfranco di
Sotto che prevede un'offerta laboratoriale molto ampia e variegata. Tutti i dettagli sul sito:
www.castelfrancodisotto.gov.it.
Per maggiori informazioni sul corso di del CCF La Fototeca è possibile visitare il sito
www.corsi.lafototeca.it, scrivere alla mail ccf@lafototeca.it oppure chiamare Pasquale Moffa al
3476036070.
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