
LA ROCCA news
luglio 2020

Il volto de LA ROCCA 2020



Cari soci,
difficile  essere  un  circolo  fotografico  ai  tempi  del  COVID-19…..ciò  che  manca  a  tutti  noi  è  il  senso  di
aggregazione, che è spirito principe del gruppo, ma la libertà di incontrarci. Le limitazioni fisiche e mentali
imposte in questo periodo hanno certamente allagato la nostra vita personale e famigliare, nonché lavorativa
ma anche quella sociale che è fondamento di ogni essere umano.
Voglia di guardarsi negli occhi, scambiarsi opinioni seduti nella sala  del gruppo e vedere i nostri scatti con
quel proiettore, a volte contestato, che ora ci manca tanto; sentire l’odore dei muri ai quali siamo abituati
così pieni di scatti, pieni di tempo che racconta la nostra storia comune.
Non sappiamo quando e come sarà possibile ritrovarsi come in passato, qualche idea per la testa l’abbiamo,
chissà se potremmo realizzarla a breve… nel frattempo abbiamo imparato a condividere la passione comune
anche attraverso la rete e solo grazie all’abilità che Gec (Maurizio Grandi) ha dimostrato. E’ vero: non è la
stessa cosa  che ritrovarsi  fisicamente, ma questa possibilità ci ha dato modo di continuare ad essere un
gruppo...il nostro. Ci ha stimolato, strappato una risata, incuriosito e ci ha regalato una serata diversa.
Le dirette del martedì hanno portato anche una maggiore comunione con gli amici Pistoiesi, intervenuti sia
come partecipanti che come “critici”, questa condivisione ha rallegrato le serate.
Le dirette in rete del martedì sera effettuate sono disponibili alla visione per coloro che non hanno potuto
collegarsi quel giorno, si dovranno utilizzare i riferimenti che Gec ha già inviato ai soci attraverso mail e che
si riportano di seguito:
La Rocca Streaming, 20 marzo 2020 https://youtu.be/UkkvpSJyrTc
La Rocca Streaming, 1 aprile 2020 https://youtu.be/RmQGvb1rN6M
La Rocca Streaming, 7 aprile 2020 https://youtu.be/WGGvIWnFNAU
La Rocca Streaming, 15 aprile 2020 https://youtu.be/PL6aPbg_5m4
La Rocca Streaming, 21 aprile 2020 https://youtu.be/C-fadM2BI6I
La Rocca Streaming, 28 aprile 2020 https://youtu.be/ow1ALEg9OqY
La Rocca Streaming, 5 maggio 2020 https://youtu.be/TGhN_Sjdnhw
La Rocca Streaming, 12 maggio 2020 https://youtu.be/g3I-_C38wm4
La Rocca Streaming, 19 maggio 2020 https://youtu.be/Jdj3a1zmm4U
La Rocca Streaming, 26 maggio 2020 https://youtu.be/YoRH3SaPqXY
La Rocca Streaming, 9 giugno 2020 https://youtu.be/DNLqPmwff5A
La Rocca Streaming, 16 giugno 2020 https://youtu.be/5drzuh6H6JE
La Rocca Streaming, 23 giugno 2020 https://youtu.be/y2aXT-1pBH4

Data la precaria situazione non ci sarà un vero e proprio calendario del Circolo, gli appuntamenti virtuali  e
non saranno comunicati di volta in volta via mail e/o sul gruppo whatsapp, quindi state collegati!!
Quindi non perdiamo la voglia di condividere e, ovviamente, quella di fotografare, andiamo avanti!

Buona estate a tutti voi!



Tra i tanti appuntamenti del circolo rimasti sospesi (girofotofile, incontro con i pistoiesi, concorsini, ecc.) uno
tra  tutti  merita  il  risalto  che  fino  ad  ora  abbiamo  sospeso,  in  attesa  della  possibilità  (mai  giunta)  di
completarla:  le proiezioni al cinema Italia.  Siamo riusciti a portare a termine quasi tutto il programma ad
esclusione dell’ultima serata, proprio quella dedicata a Gec, che però ha promesso di rifarsi appena sarà
possibile.  In attesa della sua ennesima performance, proponiamo una carrellata dell’attività svolta:

Grande affluenza di pubblico e commenti molto positivi in sala per l’annuale kermesse organizzata dal nostro
Circolo, un pubblico non solo di fotografi ma anche di tante persone che hanno apprezzato semplicemente la
bellezza delle immagini presentate. Ancora una volta dobbiamo la riuscita della rassegna a Roberto Tarozzi,
socio storico che ogni anno si spende per l’organizzazione, a lui il primo ringraziamento.



Un  grazie  sentito  a  tutti  gli  autori  che  hanno  partecipato,  ognuno  con  il  proprio  portato  fotografico,
presentando non solo i loro scatti e/o audiovisivi, ma anche la colorata filosofia di approccio che hanno con
la fotocamera e che ha permesso di creare un vero feeling con gli spettatori presenti.

Non può mancare l’affettuoso ringraziamento di tutti noi alla presentatrice della rassegna Tiziana BERTUZZI,
socia del Circolo, che come ogni anno conduce le serate con partecipazione e competenza, capace di guidare
gli autori nel contatto con il pubblico e di portarli ad uno sciolto colloquio fotografico. 

La  prima  serata  curata  dal  fotografo  professionista  ALBERTO  GHIZZI  PANIZZA (testimonial  NIKON
Europa, NIKON School Master ed ESO Photor Ambassador) è stata una bella apertura per la rassegna così
valida e multiculturale. Gli scatti da lui presentati non appartengono ad un solo genere fotografico, perché
l’eclettico Alberto ci ha mostrato un ampio collage davvero interessante di immagini perfette ed accattivanti
che hanno spaziato nella luce….anche quella notturna della volta celeste.



Seconda serata con  NATALINA MASCHERINI instancabile  fotografa  con  la sua  voglia  di  conoscere  il
mondo  attraverso il  mirino  della  propria  fotocamera, ci  ha  presi per mano e  ci  ha  fatto “viaggiare”  nei
continenti: portandoci dal caldo africano della vasta piana del Parco Amboseli al vortice di mille colori della
festa “Holi” in India, poi animali e paesaggi legati al freddo. Ci chiediamo se Natalina sarà già pronta per la
prossima avventura, il risveglio dal letargo degli orsi polari è già nel suo mirino?

Nella terza serata il nostro viaggio fotografico lo ha creato il naturalista  MILKO MARCHETTI  (10 volte
campione  del  mondo  per  la  fotografia  naturalistica  FIAP,  premiato  in  numerose  manifestazioni  ed
organizzatore di workshop). L’autore, che ha già presenziato il nostro palcoscenico, ha regalato immagini
inedite di natura selvaggia attraverso scatti ed audiovisi, ci ha fatto volare come uccelli ed insetti fino a
portarci nel sottobosco dove i bramiti dei cervi hanno fatto sentire la loro potenza.

Al via la quarta serata con  DORIANA RAMBELLI e  FRANCO FERRETTI  che con i loro scatti ci hanno
catapultato in Africa (Ghana – Togo - Benin), immagini forti con i magici riti voodoo ma anche tanto colore
negli abiti africani. Ripercorrere i luoghi dedicati agli schiavi è stata una esperienza toccante, il contrasto con
i sorrisi dei bambini però ci ha regalato la dolcezza che può comunque dare una terra selvaggia e difficile. Il
viaggio proposto dagli autori ci ha rapito fino all’ultima immagine.



NATALE in CASA CUPIELLO ha proposto un’insolita accoppiata: la contaminazione fra immagini e parole.
Gino  Rosa,  fotografo  appassionato  di  teatro,  ha  fatto  scorrere  i  propri  scatti  mentre  gli  attori  in  sala
interagivano con battute della commedia ritratta. Tra gli  altri  Tommaso Bianco, attore e fondatore della
Scuola di Teatro Napoletana.  La miscela ha mostrato l’esplosività della lingua napoletana, la forza espressiva
del teatro, la capacità di cogliere con il fermo immagine delle foto attimi unici e irripetibili.

Ennesimo ringraziamento va dedicato al Credito Cooperativo Italiano BBC Felsinea filiale di Castenaso, come
espresso al direttore Paolo ANGIOLINI intervenuto al cinema Italia.

Orgogliosi della raccolta fondi dedicata alla Pubblica Assistenza di Castenaso, effettuata nella serata, che ha
permesso di donare 388,00 euro all’associazione.



Bene, sembra che alcune mostre fotografiche "reali" possano riprendere, consigliamo comunque di accertare
sul web che siano effettivamente aperte, prima di andare: 

• Robert Doisneau a  Bologna Palazzo Pallavicini  via  S.Felice 24-  fino  al  9 agosto 2020  ospita
un’importante  retrospettiva  dedicata  al  grande  fotografo  parigino  – la  prenotazione  non  è
obbligatoria - per informazioni accedere al sito: www.palazzopallavicini.com

• MEMORIA E PASSIONE. DA CAPA A GHIRRI  a Torino via  delle Rosine 18 presso il  Centro
Italiano per la fotografia – fino al 30/08/20 – per informazioni camera@camera.to 

Rocchetta  Mattei  riaperta  al  pubblico  con  nuove  visite
La Rocchetta Mattei è visitabile il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 15 nel periodo invernale e dalle
9,30 alle 13 e dalle 15 alle 17,30 fino al 31/08/20. Per prenotazioni e info rocchetta-mattei.it

il FOTOGRAFO del mese … Steve McCurry  (a grande richiesta dei soci)
è nato il 23 aprile 1950 in un piccolo sobborgo di  Filadelfia in  Pennsylvania. Ha frequentato la  High
School Marple Newtown nella  Contea di Delaware e si è poi iscritto presso la  Penn State University per
studiare  fotografia e  cinema,  ma  poi  ottenne  una  laurea  in  teatro nel  1974.  Si  interessò  molto  alla
fotografia quando iniziò a fotografare per il quotidiano della Penn State: The Daily Collegian.[5]  Dopo aver
lavorato al Today's Post presso il King of Prussia per due anni, partì per l'India come fotografo freelance. È
stato proprio in India che McCurry ha imparato a guardare ed aspettare la vita. "Se sai aspettare", disse, "le
persone si dimenticano della tua macchina fotografica e la loro anima esce allo scoperto". La sua carriera è
stata lanciata quando, travestito con abiti tradizionali, ha attraversato il confine tra il Pakistan e l'Afghanistan,
controllato dai ribelli poco prima dell'invasione russa. Quando tornò indietro, portò con sé rotoli di pellicola
cuciti tra i vestiti. Quelle immagini, che sono state pubblicate in tutto il mondo, sono state tra le prime a
mostrare  il  conflitto  al  mondo  intero.  Il  suo  servizio  ha  vinto  la  Robert  Capa  Gold  Medal  for  Best
Photographic Reporting from Abroad, un premio assegnato a fotografi che si sono distinti per eccezionale
coraggio e per le loro imprese. McCurry ha poi continuato a fotografare i conflitti internazionali, tra cui le
guerre in Iran-Iraq, a Beirut, in Cambogia, nelle Filippine, in Afghanistan e la Guerra del Golfo. Il lavoro di
McCurry  è  stato  descritto  nelle  riviste  di  tutto  il  mondo e  contribuisce  sovente  al  National  Geographic
Magazine. McCurry è membro della Magnum Photos dal 1986. Egli è il destinatario di numerosi premi, tra cui
il  Magazine Photographer of the Year, assegnato dalla National Press Photographers' Association. Lo stesso
anno ha vinto per il quarto anno consecutivo il primo premio al concorso  World Press Photo Contest. Ha
vinto inoltre l'Olivier Rebbot Memorial Award per due volte. McCurry si concentra sulle conseguenze umane
della guerra, mostrando non solo quello che la guerra imprime al paesaggio ma, piuttosto, sul volto umano.
Egli è guidato da una curiosità innata e dal senso di meraviglia circa il mondo e tutti coloro che lo abitano, ed
ha una straordinaria capacità di  attraversare i  confini della lingua e della  cultura per catturare storie  di



esperienza umana. "La maggior parte delle mie foto è radicata nella gente.  Cerco il  momento in cui  si
affaccia l'anima più genuina, in cui l'esperienza s'imprime sul volto di una persona. Cerco di trasmettere ciò
che può essere una persona colta in un contesto più ampio che potremmo chiamare la condizione umana.
Voglio trasmettere il senso viscerale della bellezza e della meraviglia che ho trovato di fronte a me, durante i
miei viaggi, quando la sorpresa dell'essere estraneo si mescola alla gioia della familiarità". Steve McCurry è
ritratto  in  un  documentario  televisivo  dal  titolo  Il  volto  della  condizione  umana (2003)  prodotto  dal
pluripremiato regista francese  Denis Delestrac. Ha realizzato nel 2013 il  calendario Pirelli fotografando 11
donne impegnate nel sostegno di Fondazioni,organizzazioni non governative e progetti umanitari. McCurry
propone workshop di fotografia della durata di un fine settimana a New York o estesi a 2 settimane in Asia. Il
ritratto più famoso di McCurry, Ragazza afgana, è stato scattato in un campo profughi vicino a Peshawar, in
Pakistan. L'immagine è stata nominata come "la fotografia più riconosciuta" nella storia della rivista National
Geographic; il suo volto è diventato famoso ed è ora ricordato come "la foto di copertina di giugno 1985". LA
RAGAZZA AFGANA: la foto è stata anche ampiamente utilizzata sulle brochure di Amnesty International, oltre
che su poster e calendari. L'identità della "Ragazza afghana" è rimasta sconosciuta per oltre 17 anni finché
McCurry  ed  un  team  del  National  Geographic  ritrovarono  la  donna,  Sharbat  Gula,  nel  2002.  Quando
finalmente McCurry la ritrovò, disse: "La sua pelle è segnata, ora ci sono le rughe, ma lei è esattamente così
straordinaria come lo era tanti anni fa”

I soci possono formulare proposte scrivendo una mail a consiglieri@laroccafoto.it Alla prima riunione utile, la
proposta verrà discussa e ne verrà dato riscontro durante le serate del Circolo.

     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)

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

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


