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FESTA DI CARNEVALE 2010 – 2’ EDIZIONE
 

Anche quest’anno ci siamo ritrovati a festeggiare insieme il carnevale. I soci 
partecipanti hanno dimostrato, ancora una volta, entusiasmo, autoironia, voglia di 
divertirsi insieme con semplicità e fantasia e questo non può che fare immenso 
piacere. Dopo il pranzo e qualche bicchiere di buon bianco della casa, la festa ha 
avuto inizio con la sfilata delle maschere. C’erano proprio tutti: il matador 
Aldrovandes, Giuliana da Venezia, Cappuccetto rosso, l’evaso 86321, Franco 
l’alpinista, Paol(a) Jordan 23, la golfing girl Anna, Isacocinella e Alicecocinella 
con Bovicacciacocinelle, Annafarfalla e Elisacchiappafarfalle, Roberto Tomba, 
Henri Dalle Donné, Pinocchio,  Clark Kent in incognito. La Giuria, composta da 
Angela, Iuri e Marco ha decretato vincitori: 
- Maschera più simpatica: SupermanAris che con scatto fulmineo (!?) e 

sprezzo del pericolo si è spogliato dei panni di Clark Kent versione jogging 
ed ha sorpreso i presenti svolazzando qua e la per la sala con il suo mantello 
rosso. 

- Maschera più bella: Pinocchio. 
- Maschera più originale  a pari merito: 

- l’atletico ed abbronzantissimo Roberto Tomba che in perfetto assetto da 
slalom ci ha deliziati con una discesa da record! 

- Henri Dalle Donné: il fascino del fotografo in azione con rullini in ogni 
dove e macchina a pozzetto si aggirava soddisfatto di aver trovato tanti 
“bei soggetti”. 

- Maschera più giovane: l’adorabile Alicecocinella, dolce mascotte rocchina. 
- Coppie più simpatiche a pari merito: Le coccinelle e la farfalla (con relativi 

cacciatori al seguito): per le idee belle e colorate! 
E dopo la sfilata giochi di squadra a colpi di film e canzoni, scherzi, foto e tante 
risate! Alle 18.30 si torna tutti a casa e come sempre…peccato per chi non c’era! 
Tra le tante impressioni dei partecipanti sul “dopo festa” ne riportiamo una che ci 
ha fatto davvero piacere: “…Questi momenti di sano e semplice divertimento sono 
un toccasana che distoglie ed alleggerisce la mente dai piccoli o grandi problemi 
di tutti i giorni…così fosse anche solo per questo motivo, vale la pena viverli 
insieme…”. Grazie di cuore a tutti: all’Agriturismo per averci ospitati, a chi si è 
fatto carico di portare tutta l’attrezzatura, a chi ha scattato scattato scattato, a tutti 
i soci intervenuti e che a vario titolo hanno dato il loro contributo di attività e 
simpatia, alla Giuria e a chi non interessa il carnevale ma ama stare in compagnia! 

Alla prossima edizione! 
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4  m a r z o  2 0 1 0   
ultima serata di fotografia al C i n e m a  I t a l i a  

Via Nasica 38 – Castenaso (BO) h. 21.00 – Ingresso libero 
“ V o l a r e … d o v e  t i  p o r t a  i l  v e n t o ”  –  “ D a n c a l i a ,  s t r a d a  d e l  s o l e ”  –  
“ E t i o p i a  c o p t a … ”  d i  L u c i a n o  B o v i n a   

 

Un ringraziamento particolare al Cinema Italia, al Comune di Castenaso, alla 
Banca di Credito Cooperativo, agli Autori e a tutti i ROCCHINI che hanno 
collaborato per la riuscita dell’iniziativa!!  Arrivederci alla prossima edizione!!! 
 

6 marzo 2010 termine presentazione opere 8° concorso fotografico 
internazionale “Giuliano Carrara” a tema libero e a tema obbligato 
“Carta e Cartone: un modo da scoprire”. Info  
www.concorsofotograficogiulianocarrara.org 
 

Al Centro Nova dal 8 al 13/3/2010 mostra fotografica 
a tema: “Donne nel mondo” a cura dei soci del gruppo  

 

10 marzo 2010 termine presentazione opere 18°edizione concorso 
Audiovisivi Città di Forlì. Info www.fotocineclubforli.org 
 

14 marzo 2010 a San Felice sul Panaro (Mo) si terrà il “Magico 
Carnevale 2010”. Il tema di quest’anno è “Marionette, fantocci e 
burattini”. Abbinato alla manifestazione 8° concorso fotografico in 
estemporanea. Info e bando sul sito   www.fotoincontri.net (in caso di 
maltempo la manifestazione sarà rimandata al 21/3/2010). 
 

15 marzo 2010 h. 21.15 Palazzo Minerva – Via Roma 2 – Minerbio 
(Bo) Proiezione di Franco dalle Donne: “…da Miami”, “Valencia” del 
profumo i colori.  
 

26-27-28 marzo 2010 presso Futurshow station – via G. Cervi n.2 – 
Casalecchio di Reno (Bo) - 41° edizione Mineral Show Bologna mostra 
e premiazione del 2’ concorso fotografico. 

5.3.  
 
 

 MARTEDI’ 2 MARZO 2010 
SELEZIONE DELLE IMMAGINI DEI SOCI PER IL GIRO FOTO FILE. 
Eccoci di nuovo all’annuale competizione tra Circoli fotografici. Ogni socio può partecipare 
presentando 5 (file) scelti tra gli scatti di cui si ritiene più soddisfatto. Li selezioneremo e 
parteciperemo a questa nuova sfida!! (vedere regolamento girofotofile) 
 

 MARTEDI’ 9 MARZO 2010 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE IMMAGINI REALIZZATE DAI SOCI (vedere 
regolamento serate) 
 

 MARTEDI’ 16 MARZO 2010 
Proiezione Film dedicato a:  MIMMO JODICE (durata 53 min.) 

 

Questa sera guarderemo insieme il secondo dei cinque filmati realizzati da Giart Tv in 
collaborazione con l’Agenzia Contrasto e con il patrocinio della Cineteca di Bologna, 
dedicati ad alcuni grandi fotografi italiani. Dopo una breve introduzione sull’Autore, sarà  
questa un’altra piacevole occasione per condividere insieme i documentari ed al termine, 
scambiarsi opinioni fotografiche su quanto visto, sempre nell’ottica di una maggiore 
comprensione di altri “mondi” fotografici, altri stili e per sviluppare la nostra crescita 
personale sulla base delle esperienze di chi ci ha preceduto. Partecipate!  
 

 MARTEDI’ 23 MARZO 2010 
“SERATA 3D” CON GLI AUTORI: ALFREDO TOLOMELLI E 
MARCO GUIZZARDI (Stampe o proiezione 3D). 
Saranno nostri graditi ospiti gli amici Alfredo e Marco che ci racconteranno l’esperienza 
fatta fino ad oggi su questa tecnica fotografica che tanto li appassiona. Ci hanno confidato 
che sperano di trovare altri fotoamatori con i quali condividere la grande passione per il 3d 
quindi… partecipate numerosi! 
 

 MARTEDI’ 30 MARZO 2010 
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A 
TEMA “PROFONDITA’ DI CAMPO”: il suo utilizzo nei due estremi (ovvero: fuoco 
selettivo solo su un particolare oppure tutti gli elementi a fuoco dal più vicino al più 
lontano). Si partecipa con 1 immagine in file b/n o colore (inedita) che verrà votata e 
commentata dai soci. (vedere nuovo regolamento concorsini). 

 

RISULTATO DEL CONCORSINO IMMAGINE DIGITALE B/N-
COLORE - MESE DI GENNAIO 

 
1. ARIS GAMBINO 3. p.m. NICOLA ROMANO 

2. RINO TANTINI 5. BARBARA LENZI 

3. p.m. ALBERTO BASSI 6. GIANFRANCO ARTUSI 

Dalla serata del 16 febbraio 2010 ricordando Paolo  
 

Vogliamo ricordare Paolo con tutto quello che ha lasciato in “eredità” a 
noi Rocchini: 
agli amici di sempre che hanno condiviso gli inizi dei circoli fotografici,  
le gite a scattare e scattare,  
ai tanti di noi ai quali ha insegnato i primi rudimenti della fotografia,  
a tutti quelli che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo,  
a tutti noi che quando portiamo l’occhio al mirino della nostra reflex ci 
troviamo dentro qualcosa di Paolo: la “magia” che accomuna chi ama la 
fotografia.  
Ci piace ricordare Paolo con quei suoi occhi  sornioni, l’inseparabile pipa, 
la sua estrema gentilezza.              Con tutto il nostro  affetto. I Rocchini 

http://www.fotoincontri.net/
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