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In  questi venti anni di attività “Il Grillo”, 

oltre alle manifestazioni organizzate, i 

vari successi ottenuti, la pratica e la 

divulgazione della fotografia attraverso 

i vari corsi, ha creduto sempre nel 

coinvolgimento dei giovani soci; ha 

promosso la partecipazione a progetti 

FIAF e la collaborazione con altri club 

fotografici e con differenti enti locali. 

Notizie relative al G.F. sono apparse su 

riviste e quotidiani quali: 

 Il Fotoamatore, Il Corriere di Firenze, 

City, Nuovo Notiziario Fotografico, 

Fotoit, La Nazione, Il Reporter,  

Annuario Fotografico Italiano, MCM-La 

storia delle cose, e in vari cataloghi e 

brochure. 

 

 

Gianfranco     Bacci    

Sergio             Cipriani 

Barbara          Dei 

Riccardo         De Santi  

Maurizio        Fanciullacci 

Sandra            Giachi 

Giuseppe        Guarino 

Frederic          Lafitte 

Enrico             Scarlatti 

Stefania          Seroni 

Silvano            Serra 

Giovanni         Turchi 

Paolo              Ugolini 

Leonardo        Zuccagnoli 

  

                        

 

 

 

TITOLO 

FACCIATA 

POSTERIORE 

Inserire qui una breve descrizione 

dei prodotti o servizi offerti 

dall'organizzazione. In genere non 

sono incluse le copie gratuite. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan. 

 ESPONGONO: 

 

 

Quest’anno in occasione della ricorrenza del ventennale 

di fondazione del nostro Gruppo Fotografico (1997-2017), 

presentiamo come appuntamento di fine anno la mostra 

collettiva: “ROSSO.20”. 

 

Perché la scelta del rosso come filo conduttore? 

Il rosso è uno dei colori dello spettro  percepibile 

dall'occhio umano e, rispetto agli altri colori ha la 

frequenza minore e conseguentemente la lunghezza 

d’onda più lunga. 

Il rosso è sinonimo di passione, istinto, dinamismo e 

vitalità, fierezza ed autorità, nonché di amore e 

sensualità, ma anche forza, fuoco e sangue.  

Il rosso è il primo colore dell’arcobaleno e si ritiene sia 

anche il primo colore percepito dai bambini. Il significato 

simbolico  di questo colore è centrale nella nostra cultura, 

tanto da occupare vari ambiti dal sacro al profano. 

In contemporanea alla mostra “Rosso. 20”, si espongono 

una selezione di immagini delle attività svolte nel Centro 

Culturale San Iacopino ed una selezione di foto degli 

Amici del Gruppo Fotografico Il Grillo (Ex Soci che per 

varie ragioni non fanno più parte del Gruppo ma che sono 

rimasti nostri amici ed ai quali va la nostra riconoscenza).  

 

Un doveroso ringraziamento va: 

 

ai Soci del Gruppo Fotografico la cui adesione e 

partecipazione ha reso possibile la realizzazione della 

manifestazione in oggetto; 

 

al Presidente e a tutti i consiglieri del Centro San Iacopino, 

i quali, dando spazio al nostro lavoro, contribuiscono alla 

diffusione della cultura fotografica nel tessuto urbano, 

restituendo inoltre un valore aggiunto al Centro; 

 

   

 

 

ai Presidenti dei Gruppi Fotografici ed ai 

loro Soci che ci onoreranno della visita; 

a tutti coloro che in questi venti anni di vita 

e di storia (con i vari incarichi FIAF 

rappresentano o hanno rappresentato la 

federazione nella nostra provincia) hanno 

conosciuto  il G.F. “Il Grillo”. 

                                                  
Il Presidente                               

Sergio  Cipriani 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spettro_visibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Occhio
https://it.wikipedia.org/wiki/Uomo


   

    

 

 

 
 

“ROSSO. 20” 
 

Mostra Fotografica Gruppo Fotografico “Il Grillo” 
Anniversario  20 anni di attività         

 

Via Delle Carra 4, Firenze 

Inaugurazione 02/12/2017 

Ore 16:00 
                              

            

 

 

INAUGURAZIONE 

Sabato 2 Dicembre 2017 ore  16:00 

PERIODO MOSTRA 

Dal 2 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 

ESPOSIZIONE 

Domenica 3 Dicembre  

10:00-12:30 / 15:00-18:30 

In seguito solo i lunedi, mercoledì e venenerdì 

15:00 / 18:00 

∞ ∞ ∞ 

Il  Centro Culturale San Iacopino, in occasione dei 

venti anni di attività (1997/2017) del Gruppo 

Fotografico “Il Grillo”, ospiterà la mostra collettiva  

“ROSSO.20” 

una rassegna di fotografie  dove il colore rosso è il 

tema principale di tutte le immagini.  

L’abilità tecnica e l’esperienza dei soci del Gruppo 

Fotografico “il Grillo” si evidenziano nelle opere 

esposte,  presentate in maniera creativa e dinamica. 

Sarà presente anche una selezione di foto delle 

attività che si svolgono presso il centro.  

Il Centro Culturale delle Carra, nella persona del suo 

Presidente e di tutti i suoi consiglieri, ha voluto 

fortemente questa manifestazione che ci onora e ci 

gratifica sia per l’apporto culturale che il gruppo 

fotografico reca alla vita del circolo sia per il suo 

valore artistico.  

                                         Il Consiglio Direttivo del Centro 

                                        

Centro Culturale San Iacopino 

Centro Anziani Delle Carra 

UISP Ginnastica AFA (attività fisica adattata) 

Associazione Giardino San Iacopino 

Gruppo Mandolinisti Fiorentini 

Laboratorio di musica MU.CA.TE.PO. 

Presidente  del Centro  Alfio Torricini       

Presentano le seguenti mostre fotografiche:  

 

“ROSSO.20” 

 

Collettiva  soci  Gruppo  Fotografico 

∞ ∞ ∞ 

“Attività svolte nel centro” 
Testimonianza realizzate  da Gruppo Fotografico 

∞ ∞ ∞ 

 “Amici del Gruppo Fotografico” 

con  

Presentazione all’inaugurazione  a cura di 

CARLO  CIAPPI 
SEMFIAF - BFI 

 

 

 

Riconoscimento FIAF 

n° M111/2017 

                     Grafica & Video a cura di:  

Sergio Cipriani - Leonardo Zuccagnoli - Paolo Ugolini 

 


