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VISITATE IL NOSTRO SITO http://www.laroccafoto.it
e-mail del gruppo: info@laroccafoto.it

e-mail per proposte al Consiglio Direttivo: consiglieri@laroccafoto.it

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’ 5 MARZO 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 MARZO 2013

SERATA VISIONE IMMAGINI AUTORI EXTRA GRUPPO
In questa serata ANNA ALVONI, ci proporrà alcuni degli audiovisivi più significativi tra 
quelli  selezionati  e  premiati  che  hanno  partecipato  al  "Concorso  Nazionale  per 
Audiovisivi di Piove di Sacco, edizione 2012". 

 MARTEDI’ 19 MARZO 2013

SERATA SELEZIONE IMMAGINI GIROFOTOFILE 2013
Vedremo e voteremo TUTTE le immagini dei Circoli partecipanti all’edizione Girofotofile 
2013. Considerato il numero delle immagini da votare, si raccomanda la puntualità.

 MARTEDI’ 26 MARZO 2013

CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A TEMA: 

““GEOMETRIE”. 
Per  modalità  di  partecipazione  attenersi  (pena  esclusione)  a  quanto  indicato  sul 
Regolamento concorsini 2013 inviato a tutti i soci tramite e-mail.
 

       

RISULTATO DEL CONCORSINO DI GENNAIO

IMMAGINE DIGITALE IN BIANCO E NERO

A TEMA LIBERO

1. MASSIMO CASA 4. ALEJANDRO PUENTE

2. PAOLO GUARRESCHI 5. p.m. ANNA ALVONI

3. ANDREA SARTI 6. p.m. BARBARA LENZI

COMPLIMENTI  A TUTTI, MA IN PARTICOLARE AI PRIMI 3 

CLASSIFICATI, tutti ex-corsisti del corso fotografico 2012! Bravi !

Grazie – come sempre - ad Antonella per il bellissimo disegno

AVVISO AI SOCIAVVISO AI SOCI

Cari Soci, gli amici Pistoiesi hanno proposto di allestire una mostra fotografica 
in occasione dell’annuale interscambio fotografico previsto per il  26 maggio 
2013.  Vi invitiamo, quindi, a  selezionare le vostre 10 migliori immagini a 
colori (diverse fra loro!)  e a tema libero secondo le modalità illustrate nella 
e-mail inviata.  Termine consegna: 12 marzo 2013Termine consegna: 12 marzo 2013.  Partecipate numerosi!

21 MARZO 2013 - ore 21 - Sala Cheek to Cheek - Via Rocco Stefani 3/3a - San 
Giovanni  in  Persiceto  FRANCO  DALLE  DONNE proietta:  NEW  YORK,
WASHINGTON SQUARE, 11-09-2011 ed IN THE NIGTH.

~ ~ ~

LE SERATE DI FEBBRAIO A CURA DEI NOSTRI SOCI 

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO il nostro socio MAURIZIO GRANDI (alias JACK) ci ha 
regalato una serata ricca di stimoli. Tra foto in dissolvenza sonorizzata, montaggi 
video e la storia di una foto raccontata da Anna, abbiamo potuto apprezzare la 
capacità  di  saper  e  voler  sperimentare  tecniche  fotografiche  e  video  molto 
diverse tra loro. 
Dall'uso di una macchina fotografica bridge, a quello di un ipod che ha aiutato 
Jack  a  nascondersi  fra  la  gente,  abbiamo  camminato  attraverso  volti  ed 
atteggiamenti delle persone che, ogni giorno, incrociamo per strada. 
Dimenticando (si fa per dire!) l'utilizzo della messa a fuoco, Jack ha creato un 
insieme  di  atmosfere  eteree,  evocando  come  molte  persone  vedono  "senza 
occhiali". Grazie ad un paziente utilizzo di strumenti di post-produzione, abbiamo 
ammirato la polifonia visiva di paesaggi collinari e quella musicale dei Buskers. E 
per concludere, un viaggio in treno ad alta velocità scorrendo quei paesaggi che, 
tante volte, ci si incanta a guardare dal finestrino.
Un ringraziamento a Jack, che oltre ad essersi rivelato un grande intrattenitore, ci  
ha  presentato  lavori  molto  diversi  tra  loro  che  hanno  dimostrato  l'immensa 
possibilità  di  sperimentare  ed  ottenere  risultati  originali  non  solo  grazie  agli 
strumenti  tecnici,  ma anche a  “semplici”  idee  ed  intuizioni.  Grazie  Jack  e ... 
tutti al lavoro!

MARTEDI’  19  FEBBRAIO il  nostro  socio LAURO  ATTI  ci  ha  parlato  di
“FOTOGRAFIA E PRIVACY”, un tema quanto mai attuale e di grande interesse.
Nonostante l'argomento impegnativo, Lauro è riuscito ad illustrare la normativa in
questione con esempi concreti ed in particolare quel che riguarda più da vicino il
mondo dei fotoamatori. Una serata partecipata e con molte domande, per capire
a fondo i  diritti  dei  soggetti  fotografati,  ma anche quelli  del  fotografo  che,  in
diversi  casi,  ha  la  possibilità  di  scattare  in  tutta  libertà  e  senza  permessi
particolari. Lauro ci ha poi illustrato anche ciò che attiene la pubblicazione delle
immagini su internet. Insomma, una serata molto interessante. Grazie Lauro!
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