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Serata di ritrovo: 
 ogni  martedì  

a partire dalle ore 21.00 
 
 
 

presso il 
 
 
 
 
 
 

Presso il  
 

CENTRO CULTURALE LA SCUOLA 
Via della Pieve nr. 35  

40055 MARANO di CASTENASO (BO) 
 

 

 



 
 
 
 

 MARTEDI’ 2 OTTOBRE 2007 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI. 
 

 MARTEDI’ 9 OTTOBRE 2007  
SERATA CON L’AUTORE. Gianni Bighini presenta: 
 “Piazza Maggiore e dintorni” 
 

 MARTEDI’ 16 OTTOBRE 2007 
Proiezione puntata del programma Sky CULT dedicata a: 
 

HENRI CARTIER BRESSON 
(1 h. – in lingua originale – sottotitoli in italiano) 

 

Quest’ultima puntata, chiude il ciclo di proiezioni in dvd e rende omaggio ad uno dei 
più grandi maestri della fotografia.  
Un ringraziamento ai soci che sono intervenuti sempre numerosi e hanno avuto voglia 
di sperimentare questa nuova esperienza che ha unito il piacere di stare insieme a 
momenti di “chiacchierate fotografiche” davvero interessanti. 
 

 MARTEDI’ 23 OTTOBRE 2007. 
INCONTRO DIGITALE.  
 

 MARTEDI’ 30 OTTOBRE 2006 
CONCORSINO MENSILE STAMPA A TEMA “IL DIALOGO”  
Si partecipa con 1 stampa b/n o colore (inedita) che verrà votata e 
commentata dai soci.    
 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA DI AGOSTO 
 

1. FRANCO DALLE DONNE 5. ANTONIO SANESE 
 

2. MAURIZIO BORTOLOTTI  6. DANILO CASTELLARI   
 

3. MATTEO CALANDRIELLO 6. ROSSANA ALDROVANDI 
 

RISULTATO DEL 5° CONCORSO FOTOGRAFICO “LA ROCCA” 
1° ISABELLA FRANCHINI 
2° FRANCO DALLE DONNE 

 3° ROSSANA ALDROVANDI 
Segnalati: Walter Trentini e Vinicio Roveri 

Complimenti ai vincitori e ai tanti rocchini che hanno partecipato! Per conoscere i nomi 
dei vincitori del tema “AZZURRO COME…”, invece, dovremo attendere l’esito del voto 
della giuria popolare! 
Un ringraziamento particolare alla Giuria per il grande lavoro svolto (34 Autori - 136 
opere!), per la professionalità e sensibilità dimostrata verso ogni autore e le sue 
“creature” e per aver dettagliatamente motivato ogni scelta fornendo ai presenti  
interessanti spunti di riflessione! 

 
 
5 ottobre 2007 termine presentazione opere III Concorso fotografico 
Europeo promosso dall’Ente Bilaterale del Turismo dell’area veneziana 
a tema: “Venezia, emozioni d’acqua, storia, cultura, incontri”.  Info:  
www.ebt.ve.it 
 
dal 5 al 10 ottobre 2007 3’ edizione di “FotoLeggendo 2007”- Roma. 
Letture portfolio, workshop e mostre fotografiche. Info 
www.fotoleggendo.it 
 
20 ottobre 2007 termine presentazione opere: 

 20° concorso fotografico nazionale “Città di Montevarchi 2007” (AR). 
Bando in sede. 
 “11° Gran Tour delle colline”: circuito internazionale di concorsi 
fotografici per immagini digitali. Info   www.grantourdellecolline.it 

 
25 ottobre 2007 termine presentazione opere concorso fotografico 
nazionale “Premio Verona”. Info  www.comune.verona.it 
 
27 ottobre 2007 termine presentazione opere 4’ concorso fotografico 
nazionale “Ponte Immagine” (PC). Bando in sede. 
 
30 ottobre 2007 termine presentazione n. 1 opera concorso 
fotografico “Felix in festa”. Info www.comune.bologna.it 
 

Info e adesioni entro martedì 9 ottobre 2007 (Antonio). Pronti?? Si parte !! 

TUTTI A SCUOLA!! 
 

Un bella domenica in allegria quella 
trascorsa il 2 settembre nel cortile 
della nostra amata sede. Anche 
quest’anno eravamo tantissimi !! 
E’ bello vedere “il cerchio” che si 
allarga sempre più, tra nuovi soci, 
amici e baby-rocchini!!! Tante 
chiacchiere, giochi, racconti 
dell’estate appena trascorsa, 
momenti golosi, ma anche tanti 
progetti per il futuro …ancora e 
sempre ….in fotografia!! 

 
 
Eccoci giunti alla 6° edizione della 
Festa sociale. Forza rocchini!  
Prenotate per voi ed i vostri amici e 
parenti per trascorrere una divertente 
serata in compagnia!  
Adesioni Franco T. 051/6255939 o 
Leonardo Landi T. 051/788675. 
 

(vedi volantino allegato) 
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