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Antonella sa sempre stupirci e farci sorridere con i suoi piccoli capolavori! 

Buone Ferie a tutti!

con la quale la descrive, invece, la fa sembrare alla portata di tutti. Ale ha messo al servizio  

della fotografia le sue conoscenze ingegneristiche e ha ideato un'attrezzatura complessa per 

fotografare "l'istante esatto" di caduta delle gocce e con l'aiuto dei suoi inseparabili flash ci ha 

illustrato, passo passo, come giunge allo scatto finale. 

Le immagini, realizzate durante la serata e proiettate in tempo reale, hanno entusiasmato i soci 

presenti. La difficoltà consiste nello scattare al buio al momento giusto facendo scattare i flash 

e congelando il movimento, il tutto con ottima qualità d'immagine. L'attrezzatura che utilizza è  

composta da strutture portanti, tubi, pannelli, filtri colorati, valvole e un piccolo computer che 

aziona il  tutto, con perfetto sincronismo. Sorprendente la creatività nell'utilizzo di materiali 

d'uso comune, reinventati allo scopo: grucce per abiti, tappi di sughero, cartoncini neri, nastro 

isolante… materiali che tutti abbiamo nelle nostre case, ma che Ale riesce a riadattare alle 

proprie esigenze. Gli scatti così realizzati, sono di grande impatto e soprattutto creati "senza  

trucco e senza inganno". 

Immagini che vivono nella mente e nella fantasia  di Ale prima ancora che si materializzino  

allo sguardo... capacità non comune! 

Bravo Ale! 

Ti  ringraziamo  di  aver  voluto  condividere  con  noi  questa  tua  esperienza!  

MARTEDÌ 16 GIUGNO

il  nostro  socio 

Alejandro  ha 

organizzato,  per  noi, 

una  serata  di 

approfondimento  per 

spiegarci  come realizza 

le  sue  immagini  alle 

gocce d'acqua. 

Ale  è  un  vulcano  di 

idee e  ha la capacità di 

esprimerle con  naturale 

simpatia  e  semplicità, 

seppure  la  tecnica 

utilizzata  per  questo 

tipo di foto sia tutt'altro 

che semplice  o lasciata 

al caso. La leggerezza



 MARTEDI’ 7 LUGLIO 2015  
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI (Per modalità di 
partecipazione vedere regolamento inviato in e-mail)

 MARTEDI’  14 LUGLIO 2015  
VISIONE IMMAGINI REALIZZATE  IN OCCASIONE DELLA SALA 
POSA CON MODELLE Sarà  nostro  gradito  ospite  Valerio  (di CloseUp Studio)
che  metterà  disposizione la sua esperienza per  commentare le  immagini  da noi 
realizzate il 12/5/2015 (I soci interessati possono presentare fino ad un massimo di 5 
immagini).  

 MARTEDI’  21 LUGLIO 2015  
SERATA CON GLI AUTORI: ROBERTO TAROZZI E ANNA ALVONI
In questa serata Roberto e Anna proietteranno alcuni loro audiovisivi (per una durata di 

circa 40 minuti) che desiderano condividere con noi e sui quali avrebbero piacere di rice-
vere impressioni e commenti:

Al di là del mare - Matrimonio Ortodosso - Mercati & Mercanti - Scacco al Re
La guerra ignorata - Nuvole bianche su Sarajevo

Gli Autori raccontano...
"Negli ultimi due anni abbiamo dedicato le nostre vacanze (in moto) a Croazia, Ser-
bia,  Montenegro e  Bosnia.  Ne sono uscite  una serie di  immagini  che cercano di  
raccontare cosa succede e cos'è successo in questi territori così vicini a noi, ma che -  
in parte - non sono la meta preferita del turismo di massa. Davvero bei posti"

 MARTEDI’ 28 LUGLIO 2015  
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A 
TEMA:  “STRADE  E  SENTIERI  DI  CAMPAGNA”.  Per  modalità  di 
partecipazione attenersi a quanto indicato sul Regolamento concorsini 2015 inviato a 
tutti i soci tramite e-mail

MARTEDÌ 4, 11 E 18 AGOSTO 2015: TRATTANDOSI DI PERIODO FERIALE  NON SONO 
PREVISTE  ATTIVITÀ.  LE  SERATE  SONO  LIBERE  E  DEDICATE  A  “CHIACCHIERE 
FOTOGRAFICHE”  O  VISIONE  DI  IMMAGINI  CHE  I   SOCI  RIMASTI  IN  CITTÀ  VORRANNO 
PROPORRE.  SI  CONSIGLIA DI CONTATTARE I CONSIGLIERI PER VERIFICARE L’APERTURA 
DELLE SEDE.

 MARTEDI ’ 25 AGOSTO 2015
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE (B/N o COLORE) 
A TEMA: “BAR”. Per modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul 
Regolamento concorsini 2015 inviato a tutti i soci tramite e-mail

1  SETTEMBRE  2015 termine  presentazione  immagini  13°  concorso 

fotografico  LA  ROCCA  e  immagine  a  tema  “Luce”.  Attenersi  a  quanto 
indicato sul regolamento inviato ai soci tramite e-mail. 

Chi ha le stampe pronte può portarle anche prima del termine!

RISULTATO DEL CONCORSINO 

MAGGIO 2015 A TEMA  “CAMERA DA LETTO”

01° MARCO FRAULINI 04 MARCO BETTINI

02^ ANNA ALVONI 05° MAURIZIO GRANDI

03^ TIZIANA BERTUZZI 06^ SIMONETTA BORTOLOTTI

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015 “TUTTI A SCUOLA”

dalle h. 16.30 ci ritroviamo nel cortile della nostra sede per trascorrere una 
domenica in compagnia. Partecipate e portate con voi tante cose buone...

Quest’anno, per rinnovarci, stiamo studiando qualche attività 
per divertirci insieme quindi… 

ACCORRETE SOCI, ACCORRETE!

GIROFOTOFILE 2015 – I RISULTATI: SIAMO TERZI

1° C.F. PORTOMAGGIORE

2° F.C. CHIARO SCURO PIOVE DI SACCO

3° GF LA ROCCA

MIGLIOR AUTORE G.F. LA ROCCA: RAFFAELE DI MARTINO

COMPLIMENTI A TUTTI!




