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Concorso interno mese di giugno 2019 tema: I SEGNI DEL TEMPO -  1’ classificato Vincenzo SPOTO



luglio con noi al CIRCOLO 

MARTEDI’ 2 luglio 2019 SERATA LIBERA, ogni socio potrà portare immagini da commentare (massimo 5
pose) 

MARTEDI’ 09 luglio 2019 condividiamo le immagini che i soci hanno scattato alla gita a Montecatini con i
cugini pistoiesi e alla serata di sala posa del Circolo (massimo 5 immagini a testa per ogni argomento)

MARTEDI’ 16 luglio 2019 DISCUSSIONE FOTOGRAFICA: ogni socio potrà portare UNA immagine inedita a
colori o in bianco/nero da discutere in compagnia

MARTEDI’ 23 luglio 2019  PROIEZIONE di video delle attività del CircoloPROIEZIONE di video delle attività del Circolo

MARTEDI’ 30 luglio 2019 CONCORSO MENSILE riservato ai soci – tema:  CONTROLUCE - immagine
digitale B/N o a colori  (per modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul Regolamento concorsi
mensili 2019 già inviato via mail, in particolare prestate attenzione all’orario di consegna e alla nomina dei
file: Nome e Cognome)

GIUGNO insieme ai soci del Circolo LA ROCCA

AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI - LO STATO DELL’ARTE serata a cura di Anna Alvoni e Maurizio Jack
Grandi, è stato un interessante panorama attuale degli  audiovisivi  che ci  ha fatto riflettere ed acquisire
informazioni determinanti, grazie a voi!

INTRODUZIONE  ALLA  FOTOGRAFIA  ASTRONOMICA a  cura  del  nostro  socio  Paolo  Golfarini  in
compagnia di  Davide  Alboresi  Lenzi  dell’AAB  (Associazione  Astrofili  Bolognesi).  Certamente  la  fotografia
astronomica è piuttosto tecnica, ma la visione degli astri non ha pari….grazie anche a voi!



Sala posa al CIRCOLO… serata intrigante, sempre piacevole e anche un po’ stimolante, dai! Siamo dei
buoni fotografi ma …...siamo stati anche ottimi modelli?

COMUNICAZIONE di SERVIZIO: i soci che hanno immagini da presentare per l’AUTORE del MESE del
Circolo è pregato di inviarle a Walter Trentini o alla mail istituzionale.



…alcune MOSTRE FOTOGRAFICHE a Bologna e dintorni
-  TRACCE di DOLCE VITA tra cronaca e mito fino al 13/07/19 a BOLOGNA galleria Spazio e immagini
via Solferino 6 - da martedì a sabato orario 15,30-19 – ingresso gratuito
- ANTHROPOCENE fino al 22/09/19 a BOLOGNA alla Fondazione MAST via Speranza 42 – da martedì a
domenica orario 10-19 - ingresso libero-  per informazioni https://anthropocene.mast.org/info/
- LETIZIA BATTAGLIA “fotografia come scelta di vita” fino al 18/08/19 a VENEZIA Casa dei tre Oci - 
Tutti i giorni 10-19 (chiuso il martedì) - ingresso euro 12, per informazioni info@treoci.org 
-  FRANCO  FONTANA  Sintesi  fino  al  25/08/19 –  MODENA  galleria  Civica,  per  informazioni
http://www.mesemodena.it/2019/04/10/alla-galleria-civica-al-mata-dal-23-marzo-gli-scatti-franco-fontana-
nella-mostra-sintesi/ 

- AYRTON Magico (non solo scatti) fino al 30/11/19 a Imola autodromo Enzo e Dino Ferrari – orario 10-21 

controllare sul sito autodromoimola.it

E  per  chi  volesse  leggere  di  fotografia  ….inviamo  i  link  a  cui  collegarsi:    -   http://www.fiaf.net/  -
http://www.fotografia.it/home.aspx http://gentedifotografia.it/it/home

il FOTOGRAFO del mese … Ugur Gallen l'artista turco che con le sue foto strazianti mostra
le disuguaglianze nel mondo, fotografa e confronta le differenze tra Paesi sviluppati e quelli che sono afflitti
da conflitti. Attraverso questo progetto sul  suo canale Instagram, cerca di catturare l'enorme contrasto di
questi  "due  mondi  completamente  diversi".  Gallen  sta  costantemente  espandendo  la  serie  di  collage
intitolata  "War  and  Peace:  Another  World".  Il  progetto  lo  ha  ispirato  dal  fatto  che  vive  in  Turchia,
esattamente  tra  questi  due  mondi  diametralmente  opposti.  La  terra  che si  divide tra  l'Europa,  dove  la
maggior parte delle persone vivono agiate, e il Medio Oriente. Siria, Iraq e Iran sono legati ai confini della
Turchia. Tuttavia, anche la Grecia e la Bulgaria sono vicine.Il  mondo è diviso in modo molto irregolare.
Alcuni nuotano in opulenza mentre altri devono soffrire in zone di guerra o devastati dalla povertà. Ugur
Gallen è un artista turco che, ispirato al dramma che vive nella vicina Siria, sono sufficienti due foto per
mostrare che su questo pianeta ci sono due mondi che possono sembrare paralleli."Vivo in Turchia, che si
trova vicino a una delle regioni più pericolose del mondo moderno. Il contrasto tra questi territori riflette per
me due mondi diversi, che ho deciso di ritrarre nel mio lavoro"dichiara il fotografo al sito  Ridus.ru, le cui
opere non possono essere viste senza un brivido.Uğur Gallen è nato e vive in Turchia, e per anni ha visto la
vicina  Siria  precipitare  in  una  guerra  civile  che  ha  colpito  milioni  di  persone.  Ha  convissuto  con  la
disuguaglianza e i contrasti dei cittadini che vivono vicini gli uni agli altri, ma praticamente vivono in mondi
diversi.  (fonte UFFPOST)

                                           Afganistan                                                                    Siria



I soci possono formulare proposte scrivendo una mail a consiglieri@laroccafoto.it Alla prima riunione utile, la
proposta verrà discussa e ne verrà dato riscontro durante le serate del Circolo.

       

Gruppo Fotografico “LA ROCCA”

Serata di ritrovo:
 ogni martedì a partire dalle ore 21.00 presso il

CENTRO CULTURALE LA SCUOLA
Via della Pieve nr. 35 

40055 MARANO di CASTENASO (BO)

VISITATE IL NOSTRO SITO http://www.laroccafoto.it
e-mail del gruppo: info@laroccafoto.it

mail per proposte al Consiglio Direttivo: consiglieri@laroccafoto.it


