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MARTEDI’  22  OTTOBRE  2013 abbiamo  avuto  il  piacere  di  avere  con  noi 

ANTONELLA COLOMBI: fotografa, cara amica e disegnatrice ufficiale di LA ROCCA 

NOTIZIE  che  ci  ha  presentato  il  suo  fotoracconto  dal  titolo  “IMMAGINA”. 
L’idea dell’audiovisivo nasce da un racconto che Antonella ha presentato, nel 2012, 
al concorso letterario “Livio Raparelli” di Ozzano Emilia e che si è aggiudicato un 
meritato  riconoscimento.  Antonella  ci  ha  spiegato  come  questo  racconto  le 
sembrasse,  però,  “incompiuto” senza il supporto dell’altra  sua grande passione: la 
fotografia.  Ha  iniziato  così  a  pensare  al  modo  di  rendere  la  storia  narrata,  per 
immagini. Il  lavoro è stato duro ed  impegnativo ma - per questa sfida - ha potuto 
contare  su  alcuni,  fondamentali  ingredienti:  un  amorevole  e  paziente  marito,  due 
splendide giovani attrici, il supporto delle amiche e tanta voglia di condividere con gli 
amici di sempre, quelli del gruppo fotografico. Il risultato è l’emozione, l’intensità ed 
il modo diretto con il quale il messaggio arriva! La storia che Antonella racconta è 
semplice: nulla a che vedere con la triste spettacolarizzazione del dolore alla quale  
quotidianamente assistiamo e che pare stilare una sorta di “graduatoria del dolore”. 
Antonella pone, piuttosto,  l’accento su dolori  vissuti  nella  quotidianità,  non meno 
taglienti e che possono riguardare chiunque, nel profondo. Una sorta di “catena del 
dolore” che si tramanda di madre in figlia ma che,  CON VOLONTÀ E CORAGGIO, si può 
avere la  forza di  spezzare in nome di quanto straordinariamente  bello la vita  può 
riservare: una nuova famiglia, che sprona ad andare avanti e a dare il meglio di sé. 
Antonella ha la capacità e la sensibilità necessarie per lanciare messaggi che riportano 
all’ESSENZA delle cose e questo non può che far riflettere. Grazie Antonella!



 MARTEDI’ 5 NOVEMBRE 2013
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).  I  lavori  
presentati dagli Autori verranno visionati in ordine di arrivo e nel caso la  
discussione si protraesse non consentendo la visione di tutti i lavori,questi  
verranno visionati nella serata libera del mese successivo.

 MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 2013
SALA POSA (in collaborazione con Massimo Casa)

 MARTEDI’ 19 NOVEMBRE 2013 
TERMINE  TASSATIVO  CONSEGNA  IMMAGINI  CONCORSINO  10 
FILE E DISCUSSIONE TRA I SOCI

 MARTEDI’ 26 NOVEMBRE 2013
GIURIA ESTERNA CONCORSINO 10 FILE A TEMA LIBERO
Per  modalità  di  partecipazione  attenersi  (pena  esclusione)  a  quanto 
indicato  sul  Regolamento  concorsini  2013  inviato  a  tutti  i  soci  tramite 
e-mail.

Grazie Antonella per il simpatico disegno sulla Cena sociale 2013!

MARTEDI’  5  NOVEMBRE  2013MARTEDI’  5  NOVEMBRE  2013   termine presentazione immagini per 
PROIEZIONE COLLETTIVA A TEMA "ROSSO"

SABATO 16 NOVEMBRE 2013 FESTA SOCIALESABATO 16 NOVEMBRE 2013 FESTA SOCIALE
Forza Rocchini! Prenotate per voi ed i vostri amici e parenti per trascorrere 
una piacevole serata in compagnia! Per informazioni e adesioni contattare 
Cinzia 347/4333802 oppure Landi  051/788675. 

MERCOLEDÌ  27  NOVEMBRE  2013MERCOLEDÌ  27  NOVEMBRE  2013  h.  21  al  Centro  civico  di  Via 
Battindarno 123 – Bologna – FRANCO DALLE DONNE proietta: NEW YORK 
- WASHINGTON SQUARE - 11-09- 2011 - IN THE NIGTH.

2° CONCORSO FOTOGRAFICO 2° CONCORSO FOTOGRAFICO 
DEDICATO ADEDICATO A

 VALERIO ROVERI VALERIO ROVERI

La giuria ha decretato vincitori della 2’ 
edizione  del  concorso  fotografico 
dedicato  a  Valerio:

1° Danilo Castellari

2° Massimo Casa

3° Alejandro Puente

Segnalati:  Camilla  Cattabriga, 
Lorenzo  Piccolo,  Morena  Monari, 
Stefania Mignardi e Vinicio Roveri

Menzione speciale:  Catia Bersanetti 
e Paolo Maresca

COMPLIMENTI A TUTTI

Immagini sul sito www.laroccafoto.it

RISULTATO DEL

CONCORSINO DI

SETTEMBRE

A TEMA 

“LUOGHI DI CULTO”

01° ROBERTO MIGLIORI

02°PM ALBERTO BASSI

02°PM MAURIZIO GRANDI

02°PM PAOLO MARESCA

05^ CARLA PAZZAGLIA

06^ ANNA ALVONI

FIOCCO AZZURRO IN CASAFIOCCO AZZURRO IN CASA  

SANESE  SANESE  

14 ottobre 2013

un rocchino nuovo nuovo 

è arrivato...

 MATTEO SANESEMATTEO SANESE 

Benvenuto!

Un abbraccio speciale a

 mamma Elisa e papà Antonio

I GIURATI  DEL 2° CONCORSO 

FOTOGRAFICO 

DEDICATO A  VALERIO ROVERI

GRAZIE!
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