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MARTEDI’ 9 novembre 2010 è stato nostro ospite l’amico e fotografo Paolo Stupazzoni, per 
una serata nella quale ci ha illustrato – attraverso immagini e racconti – il suo percorso 
fotografico che prosegue da oltre 25 anni con immutato entusiasmo. Paolo ci ha spiegato come, 
proprio per il fatto di non aver potuto viaggiare molto, abbia sviluppato un’attenzione particolare 
ed uno stimolo a ricercare foto interessanti e gradevoli in ciò che lo circonda, approfondendo con 
caparbietà e costanza aspetti della vita anche molto comuni e cercando di “tirare fuori” da questi 
il meglio che la situazione può offrire. Il risultato sono immagini curate e ben riuscite che proprio 
per il fatto di non essere valorizzate dal fascino “dell’esotico” sono state apprezzate in diversi 
concorsi fotografici. Per arrivare a questo, Paolo ci ha spiegato nel dettaglio le “regole” che si è 
dato, quelle che potremmo definire “il metodo Stupazzoni”, ovvero: 
- nulla deve essere lasciato al caso perché, per caso, le belle foto non si fanno; 
- bisogna cercare di prevedere quanto più possibile le situazioni, le reazioni dei soggetti e 

studiare diverse angolazioni creando una sorta di “regia”, un set di forme e colori che il 
fotografo organizza in base all’immagine che vuole realizzare; 

Ci hanno fatto sorridere i suoi aneddoti sulle cose “portate da casa” per realizzare l’immagine che 
aveva in mente (una finestra, dei fumogeni, bolle di sapone) e la pazienza con la quale la sua 
compagna lo asseconda e lo aiuta nelle sue “imprese spericolate” … 
La determinazione e l’entusiasmo con i quali Paolo si pone di fronte a “perfetti sconosciuti”, 
riuscendo perfino ad entrare nelle loro case “perché dall’alto l’inquadratura è migliore!” fanno sì 
che i soggetti, INCREDIBILMENTE, accettino e si lascino guidare in un “gioco” nel quale -  sempre 
lui - detta regole e ruoli. Questa sua caratteristica ed il suo felice approccio con la gente ha 
incuriosito molto i presenti. Qualcuno, infatti, ha domandato: “Ma nessuno si è mai rifiutato?”  
“Una volta, in effetti, su una spiaggia ho quasi rischiato il linciaggio ma poi, anche in 
quell’occasione, li ho convinti ed ho portato a casa lo scatto che volevo!” Grazie Paolo! Una bella 
serata!  
 

MARTEDI’ 16 novembre 2010 Walter ed Anna ci hanno allietati con le loro proiezioni su: 5° 
incontro foto-gastronomico con gli amici Pistoiesi”– “Gita a Castelluccio di Norcia” e “Moijto 2010”. 
Autentici “documenti” della nostra voglia di stare insieme e condividere belle giornate! Al termine 
delle proiezioni un bel dono per gli “Attori” che hanno partecipato al set fotografico di Dozza ed al 
nostro “Sanesetour” che da anni ci guida nelle varie scorribande foto-enograstronomiche in giro 
per l’Italia! Un ringraziamento particolare a Walter, Anna e Tiziana!! 
 

MARTEDI’ 23 novembre 2010 abbiamo ospitato Stefania Biamonti, laureata in scienze della 
comunicazione con tesi socio-semiotica inerente il fotogiornalismo, la quale ci ha illustrato i 
“pilastri fondanti” e concettuali del linguaggio fotografico e della semiotica (dal greco semeion che 
significa “segno” ovvero la disciplina che studia i fenomeni di significazione e di comunicazione). 
Stefania ci ha mostrato – attraverso immagini di noti fotografi – come tutti gli elementi da lei 
illustrati concorrano in modo determinante ad un’efficace comunicazione visiva. E’ importante 
comprendere e conoscere questi aspetti per cercare – come fotografi – di utilizzarli con maggiore 
consapevolezza e - come fruitori – per scomporre e ricomporre il messaggio che l’Autore ha inteso 
racchiudere “nella cornice”. Dalla serata sono emersi interessanti spunti di discussione e tante 
curiosità anche se la materia – non a caso – necessita di un corso di laurea per essere compresa 
ed approfondita. Di certo però, come sempre, possiamo affermare che la serata è ben riuscita se 
ha generato in noi la curiosità/necessità di approfondire gli argomenti proposti e la voglia di 
guardare sempre avanti senza mai “sedersi”, continuando a confrontarsi e condividere! 
Complimenti a Stefania e a Matteo che ci hanno proposto una serata un po’  “fuori dagli schemi”.  



 
 
 
 

 

 MARTEDI’ 7 DICEMBRE 2010 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI.  
Questa serata è dedicata alle immagini realizzate personalmente dai soci. I 
soci interessati a mostrare i propri lavori possono portare: immagini singole 
(fino ad un massimo di 36) oppure immagini montate in dissolvenza 
sonorizzata (fino ad un massimo di 5 minuti).  
 

 MARTEDI’ 14 DICEMBRE 2010  
ASSEMBLEA GENERALE. 
L’Assemblea generale è un momento molto importante per il 
Gruppo poiché, in questa occasione, i soci hanno la possibilità di 
valutare insieme l’attività dell’anno ed esprimere suggerimenti, 
opinioni o idee per l’anno futuro. 
Durante la serata sarà inoltre eletto il nuovo Consiglio ed ogni socio 
può candidarsi e votare (anche per delega, non più di una per 
socio). Vista l’importanza della serata, vi invitiamo a 
partecipare numerosi o consegnare le deleghe. 
 
 

 MARTEDI’ 21 DICEMBRE 2010 
 

FF EE SS TT AA   DD II   NN AA TT AA LL EE   
Eccoci di nuovo all’attesissimo appuntamento con la festa di Natale 
durante la quale saranno premiati i Magnifici 10 (ovvero i primi 
dieci Autori della classifica annuale concorsini – vedi retro).  
Siete pronti ad applaudirli insieme alle loro immagini? Durante la 
serata: proiezioni, consegna degli ambitissimi Fotogatti e per non 
perdere le buone abitudini, scambio di auguri addolcito dalle 
prelibatezze che ciascun socio vorrà portare con sé… 

Partecipate numerosi ! 
 
 

 MARTEDI’ 28 DICEMBRE 2010   
CHIUSO. 
 

RISULTATO DEL CONCORSINO MESE DI OTTOBRE  
IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A TEMA “STRISCE PEDONALI”  

 

1. LAURO ATTI 4. WALTER TRENTINI 

2. p.m. SIMONETTA BORTOLOTTI 5. MARCO ZACCHINI 

2. p.m. ALBERTO BASSI 6. LIDIA VENTURA 

 
 

Grazie ad Antonella per il bellissimo disegno natalizio!  
 

2 dicembre 2010 h. 21.15 presso la sala consiliare del Quartiere Reno 
– Via Battindarno 123 -  Bologna proiezioni in dissolvenza 
sonorizzata di FRANCO DALLE DONNE: “Valencia” – “Mali (gioielli di 
fango)” - “Del profumo i colori”. Ingresso libero. 
 

5 DICEMBRE 2010 USCITA FOTOGRAFICA CON I CORSISTI 
Partecipate soci, partecipate! Gli “apprendisti fotografi” hanno bisogno 

del vostro supporto, dei vostri consigli e della vostra esperienza! 
 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI  
 

Gianfranco Artusi 1’ CLASSIFICATO nella categoria immagini di viaggio 
del concorso fotografico MyShot 2010. 

Barbara Lenzi, Gianfranco Artusi e Rossana Aldrovandi SEGNALATI al 
9’ concorso fotografico nazionale “la bicicletta è…”. Bravissimi! 

 
6  N O V E M B R E  2 0 1 0  

C E N A  S O C I A L E   
 

Per il 9° anno consecutivo abbiamo 
trascorso una piacevole serata in 
compagnia! Un ringraziamento agli 
Organizzatori che con passione 
continuano a proporre questa iniziativa e 
a tutti i soci che a vario titolo hanno 
contribuito alla buona riuscita della 
serata. Un ringraziamento particolare 
agli Sponsor. 

 

I VINCITORI DEL 8° CONCORSO 
FOTOGRAFICO “LA ROCCA “ 

A TEMA “LA BICICLETTA” 
 

la Giuria popolare che ha visitato la mostra, 
ha decretato vincitori: 

1  STEFANO ALDROVANDI 
2 RINO TANTINI 
3 LUISA MONCATINI 

 

Complimenti a tutti! 

TTAANNTTII  AAUUGGUURRII  DDII  BBUUOONNEE  FFEESSTTEE  EE  DDII  UUNN  SSEERREENNOO  22001111!!  
IILL  CCIIRRCCOOLLOO  RRIIAAPPRREE  MMAARRTTEEDDII’’  1111  GGEENNNNAAIIOO  22001111  

 

Classifica finale  
CONCORSINI 2010 
I MAGNIFICI DIECI 

1°

 

 ARIS GAMBINO 

   2°

 

 ALESSANDRO ZAMBONI 
 

     3°
 

 NICOLA ROMANO 
 
       4°    GIANFRANCO ARTUSI 
          5°    BARBARA LENZI 
          6°    LUCA CALANDRIELLO 
          7°    MATTEO CALANDRIELLO 
          8°    ALBERTO BASSI 
          9°    ELISA CERE’ 
          10°  DANIELE BONANTINI 
 

Complimenti a tutti!
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