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Gruppo Fotografico “LA ROCCA” 
 
 
 
 
 

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’ 6 GIUGNO 2006  
SALA POSA  con soggetti… a sorpresa !! 
Venite “armati” delle vostre fide reflex e tanta voglia di scattare 
insieme!! Inizio tassativo della serata h. 21.00. 
 

 MARTEDI’ 13 GIUGNO 2006   
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI a tema: 
Sala posa del 6 giugno: portate le vostre migliori immagini di 
quella serata, le guarderemo e le commenteremo insieme oltre a 
sceglierne qualcuna da donare ai nostri simpatici “MODELLI ” !! 
 

 MARTEDI’ 20 GIUGNO 2006 
INCONTRO DIGITALE.  
 

 MARTEDI’ 27 GIUGNO 2006  
CONCORSINO MENSILE DIA A TEMA  
si partecipa con 1 dia a tema che verrà votata e commentata dai 
soci. 
 

   
 

RISULTATO DEL CONCORSINO DI APRILE (1 dia)  
 

       1  MANUELA MENGOLI  4  p.m. VALERIO ROVERI 
 

       2  ANTONIO SANESE                       4  p.m. ELISA CERE’ 
 

       3  MAURIZIO BORTOLOTTI 6  LEONARDO SCIURTI 
 

 
 

SERATA CON L’AUTORE: LAURO ATTI. 
 
Martedì 16 maggio 2006 Lauro Atti ci ha portato la sua proiezione digitale 
“Cervia Kite Festival”. Belle foto arricchite da un ottimo montaggio con effetto 
movimento…. 
E per concludere la serata, una gradita sorpresa: una raccolta di immagini della 
sua più grande passione: la foto sportiva… F1 e non solo!! 
Spettacolari momenti di gara e di vita nei Box (anni ’90) con piloti, meccanici e 
belle fanciulle…per la gioia dei ROCCHINI ! Una vera chicca! Complimenti ! 

 
 
 

1 GIUGNO 2006  H. 21.00  
presso la SALA ESTENSE – P.zza Municipale nr. 2 - FERRARA 

SERATA FINALE GIRODIA EDIZIONE 2006 
Chi sarà il vincitore?? Non siete curiosi? Andiamo a scoprirlo!! 

 

dal 2 al 19 GIUGNO a Castenaso FESTA DELL’UNITA’ 
Mostre fotografiche a cura dei nostri soci:  

Roberto Tarozzi  “Cuba” e Tiziana Bertuzzi “Alberi”. 
 

Dal 3 al 18 giugno a Cotignola (RA) – Mostra fotografica “L’Italia dei 
Campioni”: raccolta delle opere vincitrici delle biennali di coppa del mondo 
di fotografia. Palazzo Sforza (feriali 20.30/22 – festivi 15/18-20.30/22).  
 

9-10 e 11 giugno Imola in musica (concorso fotografico abbinato). Info:  
www.imolainmusica.it  
 

10 giugno-9 luglio Rassegna fotografica internazionale Foiano 
Fotografia. Info:  www.foianofotografia.com 
 

16-17 e 18 giugno a San Felice sul Panaro (MO) 13° edizione 
Fotoincontri: mostre fotografiche, lettura portfolio, work-shops, mostra e 
premiazione del concorso Magico Carnevale 2006. Info:  
www.fotoincontri.net 
 

18 giugno a Castiglion Fiorentino (AR) “Il Palio dei rioni” e 1° concorso 
fotografico nazionale. Bando in sede. 
 

30 giugno termine presentazione opere 1° concorso fotografico a tema 
“Calderara e il suo territorio durante la settimana Calderarese” abbinato 
alla manifestazione che si svolgerà dal 27 maggio al 4 giugno 2006. Bando 
in sede. 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI 
Aris Gambino ed Elisa Cerè ammessi al 4° concorso fotografico Magico 
Carnevale 2006 – San Felice sul Panaro (MO). 

  

 
                     INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO -  Esperienze a confronto 

 
Venerdì 26 maggio 2006 abbiamo ospitato, presso la nostra sede, una delegazione di soci del 
Circolo fotografico Pistoiesi. La serata si è rivelata fin da subito nuova e piena di spunti 
interessanti! Ogni Autore, infatti, ha mostrato le immagini che più lo rappresentano e 
dobbiamo ammettere di averne viste davvero delle belle!!!  Sia i “veterani” che i giovanissimi 
hanno dato prova di grande creatività, esperienza e ironia dandoci modo di parlare INSIEME di 
fotografia attraverso I LORO punti di vista!! E prima di congedarli, un gustoso saluto tutto 
emiliano per esportare l’ormai consolidata fama di gruppo “Eno gastronomico fotografico La 
Rocca”! Non c’è che dire… i Toscani in fatto di simpatia e buona fotografia non si 
smentiscono mai !    Pistoia – Marano 1 a 0 ! 
Ma….preparate le valigie Rocchini che il prossimo anno si parte con la Vespa Special che…  

....ti toglie i problemiiiii…. 
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