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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)



 MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 2017 CONSEGNA E SELEZIONE DELLE 
IMMAGINI  DEI  SOCI  AL  GIROFOTOFILE  2017  (TOTALE  N.4 
IMMAGINI PER SOCIO: N.3 IMMAGINI A TEMA LIBERO E N. 1 A 

TEMA “ARCHITETTURA”). In questa serata selezioneremo le immagini 
dei  soci  che  parteciperanno  al  Girofotofile  2017.  (Per  modalità  di 
partecipazione,  leggere  attentamente  quanto  indicato  sul  Regolamento 
interno Girofotofile 2017 inviato a tutti i soci tramite e-mail). 

 MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 2017 VISIONE DELLE IMMAGINI DEI 
SOCI AMMESSE AL GIROFOTOFILE 2017. A  SEGUIRE, SERATA 
LIBERA  DEDICATA  ALLE  FOTO  DEI  SOCI (Per  modalità  di 
partecipazione vedere regolamento 2017 inviato in e-mail)

 MARTEDI’  21 FEBBRAIO 2017 SERATA “DITTICO”
Il dittico, in fotografia, è un'opera composta da due fotografie che riflettono 
una storia o un tema comune. Si può dire, estremizzando, che il dittico è un 
portfolio  ridotto  a  due  immagini.  E'  data  ampia  libertà  di  scelta  ed 
espressione all'interno del tema per la composizione dei dittici. L'intento è far 
sì che l'oggetto rappresentato nella sua frammentarietà riesca a raccontare 
un senso nuovo che sfugge alla sua singolarità. Occorre, quindi, creare due 
immagini  che  per  forma o significato  creino  una  storia,  un’emozione,  un 
concetto. 
Le due immagini possono: 

 controbilanciare l'una all'altra, creando contrasto 
 definire momenti temporali o luoghi differenti 
 esaltare il senso estetico di forme colori o dettagli 
 creare dinamicità 

ad esempio: chiaro/scuro, presenza/assenza, grande/piccolo ecc… 
I soci interessati  a partecipare alla serata possono portare nr.  1 
immagine del loro dittico e questa verrà commentata e discussa dai 
soci  presenti,  con  le  stesse  modalità  delle  serate  di  discussione 
fotografica. Vi aspettiamo!

 MARTEDI’  28  FEBBRAIO  2017 CONCORSINO  MENSILE 
IMMAGINE DIGITALE B/N – COLORE a tema “ANGOLI DI CASA” 
(Per modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul Regolamento 
concorsini 2017, inviato a tutti i soci tramite e-mail)

6 SERATE DI FOTOGRAFIA
Dal 26 gennaio al 2 marzo 2017 (per 6 giovedì consecutivi)

al Cinema Italia – Via Nasica 38 – Castenaso (BO) 
Inizio proiezioni h. 21 - Ingresso libero

     PROGRAMMA COMPLETO IN COPERTINA E SUL SITO
http://www.laroccafoto.it/sei_serate_di_fotografia.htm

LUNEDÌ  27 FEBBRAIO 2017
GITA FOTOGRAFICA AL CARNEVALE DI VENEZIA
Info e adesioni su orario e luogo del ritrovo: Leonardo Landi

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Assemblea generale dei soci del 10 gennaio 2017, ha eletto il nuo-
vo Consiglio direttivo:  Leonardo Landi, Maurizio Bortolotti, Maurizio 
Grandi, Anna Alvoni, Walter Trentini, Cinzia Brini, Tiziana Bertuzzi.

Riserve: Marco Zacchini, Marco Bertini  e Angela Salmi 

Il Consiglio neoeletto si è già riunito e ha già definito il programma 
attività 2017 e gli incarichi che trovate sul sito

 http://www.laroccafoto.it/chi_siamo.htm 
Leggete con attenzione i regolamenti che sono arrivati via e-mail. 

Buon lavoro a tutti!

AVVISI AI SOCI
 E’  possibile  in  qualunque momento reperire l’elenco completo 

dei temi dei concorsini 2017 sul sito 
http://www.laroccafoto.it/concorsini.htm

 Ricordiamo che il  giornalino informativo mensile   “La  Rocca 

Notizie”  è  lo  strumento  per  dare  diffusione  e  raccontare  le 
attività del Gruppo…vi invitiamo ad utilizzarlo per segnalare alla 
Redazione, notizie e iniziative che riguardano la “vita del gruppo” 
e  dei  soci  (piazzamenti  ai  concorsi  fotografici,  serate  di 
proiezione, mostre dei soci, iniziative varie) e quant’altro riteniate 
interessante condividere. Aspettiamo vostre notizie!

 In sede, è presente una fornitissima biblioteca di libri fotografici 
che  comprendono  nomi  di  importanti  autori  e  maestri  della 
fotografia! Chiedete a prestito qualche volume e buona lettura!
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