Carpe diem
8° CONVEGNO REGIONALE
Rassegna di Fotografia Marchigiana
Il prossimo 6 APRILE 2014, si terrà a CAGLI, l’8° Convegno Regionale FIAF e la 8a
rassegna di Fotografia Marchigiana, aperta ai circoli affiliati alla FIAF.
La manifestazione è organizzata dal FOTOCLUB CAGLI “Carpe Diem”, dal Delegato
Regionale, e dai Delegati Provinciali.
Essendo la sua organizzazione già in fase di programmazione, chiediamo ai circoli
fotografici interessati di confermare la loro adesione entro e non oltre il 22 febbraio 2014; ciò è
molto importante per ripartire al meglio gli spazi espositivi e quanto inerente all’evento.
PROGRAMMA
Esposizioni:
• Mostra collettiva circoli FIAF Marche
Lo spazio espositivo sarà equamente diviso tra i Fotoclub partecipanti; la mostra sarà
inaugurata il 6/04/2012 e chiuderà il 19/04/2014.
Ogni Fotoclub sarà libero di gestire il proprio spazio espositivo, non viene data nessuna
indicazione di temi od altro, ma si auspica una omogeneità di presentazione.
Le mostre dovranno essere montate a cura dei Fotoclub partecipanti, tra il giovedì 3/04/2014
e il venerdì 4/04/2014 (orario 16,00 – 19,30), comunque tutto dovrà essere pronto entro le
ore 12.00 del sabato 5/04/2014.
Per i Fotoclub delle province di Macerata ed Ascoli Piceno viene prevista la possibilità di
inviare e ricevere, a loro spese, le opere che verranno esposte a cura del Fotoclub
organizzante, in tale ipotesi il tutto dovrà essere concordato anticipatamente in via
telefonica.
• Mostra fotografica grande autore FIAF
FRANCESCO CITO “Sulla terra chiamata Palestina”
L’autore sarà probabilmente presente all’inaugurazione
• Mostra fotografica Autore dell’anno FIAF della Regione Marche 2013
MARIA NIVES URBINATI.
• Inoltre in altri spazi espositivi saranno allestite diverse mostre di fotografi locali.
Il programma è ancora in fase di definizione ma approssimativamente dovrebbe essere il seguente:

9.00 – 10.30
10.30 - 12.30

DOMENICA 6 APRILE
Inaugurazione mostre
PALAZZO MOCHI-ZAMPEROLI
Saluto del presidente del circolo fotoclub Cagli
Saluto del Sindaco e Assessore
Apertura convegno
Saluto del Delegato Regionale
Saluto consiglieri nazionali FIAF
Tavola rotonda FIAF – Presidenti di circolo e delegati provinciali.

Contemporaneamente al Convegno verrà organizzata una maratona fotografica i cui migliori
lavori e le opere vincitrici verranno esposte da sabato 12 aprile fino al termine delle mostre.
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PRANZO
PRANZO
Il pranzo sarà interamente a carico dei singoli partecipanti con la possibilità di prenotazione
presso ristoranti convenzionati la mattina del convegno.
15:00 – 18.30 Workshop fotografico
“Sviluppo e interpretazione del file per la stampa fotografica” a cura del fotografo
professionista Francesco De Luca.
Durante tutto il giorno del congresso sarà probabilmente realizzato un angolo espositivo a
cura della FOWA.
Le mostre fotografiche rimarranno aperte dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30
nelle giornate del 6 -12 -13 - 18 - 19 aprile 2014. E’ previsto un contributo economico a carico dei
circoli fotografici di € 50,00 che darà diritto allo spazio espositivo.
Come scritto all’inizio, preghiamo i responsabili dei Fotoclub di confermare la
partecipazione del proprio circolo entro il 22 febbraio 2014 contattando il circolo organizzatore, i
delegati provinciali, o il delegato regionale Roberto Cirilli.
Entro il 10/03/2014 i circoli saranno informati sulla dimensione degli spazi espositivi,
contestualmente verrà comunicato il programma definitivo e il regolamento della maratona
fotografica.
Cagli 11 gennaio 2014

Il Delegato Regionale FIAF
(Roberto Cirilli)

Il Presidente del Fotoclub Cagli
(Leo Marconi)

FOTOCLUB CAGLI c/o Iarno Vantaggi Centro Pianello 244 – 61043 Cagli PU Tel. 3491376957
Marconi Leo via Purgotti 21 – 61043 Cagli PU tel 3398355869 – email: marconileo@libero.it
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