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PROGRAMMA 

Sabato 15 dicembre  

Auditorum “Al Duomo”, via Cerretani 54r - Firenze 

10.30 – 13.00 Premiazione del Concorso fotografico “International Florence Photo Contest”; proiezione 
delle foto vincitrici del concorso e di una selezione delle foto ammesse più belle. Proiezione delle immagini 
degli studenti del Liceo artistico che hanno partecipato al concorso. 

13.30 – 15.00 Pranzo (è necessaria la prenotazione (*) VEDI IN FONDO AL PROGRAMMA) 
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Liceo Artistico di Porta Romana, Piazzale di Porta Romana 9 - Firenze 

16.00 – 18.00 Inaugurazione di 5 mostre fotografiche:  

a) opere del maestro Manoocher Deghati, fotografo dell’UNESCO, National Geographic, Time, Life Press, 
Newsweek, Figaro e docente per i Masterclass di world Press Photo  

b) opere del maestro Mauro Galligani, fotografo di Epoca, Life Magazine, Mondadori. Grande autore FIAF 
2017 

c) opere del maestro Giorgio Lotti, fotografo di Epoca e di Panorama. Sue fotografie sono conservate nei 
musei americani, di Tokio, Pechino, al Royal Vìctoria Albert Museum di Londra 

c) opere di Roberto Rossi, Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche (FIAF), che 
presenterà il suo libro di ritratti 

d) opere di Riccardo Busi, Presidente della Federazione Internazionale del’Arte Fotografica (FIAP), Riccardo 
Busi 

e) opere di Giulio Montini, miglior autore assoluto dell’International Florence Photo Contest 

18.00 – 19.30 Tavola rotonda sul tema “La veridicità dell’immagine fotografica nell’era del digitale e di 
Photoshop”. 

Al termine della tavola rotonda sarà presentato il libro di Roberto Rossi “FAC2E” e sarà consegnato il 
premio “Il Cupolone: una vita per la fotografia” 

19.30 – 20.30 Apericena 

20.30 – 22.30 Serata dedicata al fotografo naturalista Marco Urso, testimonial Fuji, Fondatore 
dell’Accademia della Fotografia, che presenterà i propri audiovisivi 

Domenica 16 dicembre 

Liceo Artistico di Porta Romana, Piazzale di Porta Romana 9 - Firenze 

10.00 – 11.30 Giovani a confronto. Inaugurazione delle mostre fotografiche dei giovani fotografi: 

a) opere dei ragazzi dell’università Cinese di Tongjin; mostra organizzata dall’istituto Confucio Cinese in 
collaborazione con l’istituto Confucio di Firenze. 

b) opere provenienti dalla mostra “Silk Road Youth International Photography Competition Award” 
organizzata dalla Silk Road (cn.en.srpoia.com); opere pervenute al concorso 200.0000 (categorie under 16 e 
under 21) 

c ) opere degli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze, realizzate con la collaborazione dei 
Soci del Gruppo Fotografico “Il Cupolone” di Firenze. Proiezione dei lavori fotografici degli studenti 

11.30 – 13.00 I maestri della fotografia Cinese in Italia - mostra fotografica:  

a) opere dell’autore Liu Fuscheng presidente della Global Photography (en.g-photography.net) e Membro 
del Direttivo della Via della seta (Silk Road) 

b) Opere di Cui Maoyuan 

c) Opere di Pedro Jarque Krebs 
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Sabato 15 dicembre mattina: premiazione concorso presso Auditorum “Al Duomo”, via Cerretani Firenze. 
Una delle più belle sale per la proiezione di filmati nel pieno centro storico di Firenze. 
(http://www.auditoriumalduomo.com/uk/default_uk.asp) 

 

 

 

 

Sabato 15 dicembre pomeriggio e domenica 16 dicembre: mostre fotografiche e tavola rotonda presso il 

Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze. In una cornice unica, sconosciuta ai più, immersi nelle 

riproduzioni delle opere d’arte più belle e più famose della città, nella Gipsoteca, nell’ottagono e nell’aula 

magna dell’Istituto si terrà l’evento che vedrà la partecipazione di molti fotografi nazionali ed internazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ gradita la conferma della partecipazione compilando lo specifico modulo online 
(https://goo.gl/forms/wHCyQzkdmcBerhd62) oppure scrivendo a florencephotocontest@gfcupolone.net 

oppure telefonando al numero +393386572992 (Antonella). Per il pranzo di sabato 15 (al costo di 25 
euro) è obbligatoria la prenotazione. Sempre con prenotazione sabato 15 è possibile usufruire del 

servizio navetta (al costo di 7 euro/testa) per lo spostamento fra la zona dell’auditorium “Al Duomo” ed il 
Liceo Artistico 

 

 

se durante la manifestazione, vuoi prenotare un test drive con una Leica, scrivi 

a Info@leicastore-firenze.com oppure chiama lo 055/286053. 
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