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“…..CHE TE TU VA’ A PISTOIA?? “ 
(dal gemellaggio ai confetti) 

 
Venerdì 25 maggio 2007 h. 18.00:  20 Rocchini partono 
dall’assolata Marano con diapositive, stampe e… mortadella 
al seguito, in direzione Pistoia.  3 Rocchini da recuperare 
lungo il tragitto, una montagna di entusiasmo e si parte!!  
Fermi in autostrada! Ma cosa importa! Tutti insieme sul 
pulmino a noi garba un bel po’hino! Si scherza, si fotografa, 
si fanno riprese… il lento serpentone attraversa in pochi 
kilometri tutte le stagioni (grandine compresa!) ed il nostro 
Capitano, in fibrillazione, tiene contatti con gli amici Pistoiesi 
ed i Rocchini che ci aspettano alla mèta! Niente paura, ce la 
faremo! Ed infatti alla buon’ora - 21.10 - arriviamo!  
Un efficientissimo “servizio scopa” diretto dal mitico vespista 
pistoiese, ci scorta alla sede del gruppo. Il caloroso 
benvenuto e la simpatia che li contraddistingue ci fanno 
sentire subito a casa e dimenticare il lungo viaggio. Il 
gemellaggio ha così inizio, tra affettati toscani, vinelli e 
golosità di ogni tipo (zuppetta di cantucci e vin santo 
compresa)!  
Ora è tempo di lasciar parlare le immagini! Sette Rocchini 
raccontano il loro modo di fotografare in un clima di amicizia, 
dialogo e confronto che rende la serata davvero unica ed 
entusiasmante! E per concludere, la proiezione digitalizzata 
del nostro “Sogno” (il 2 giugno 2002) che ha avuto 
addirittura la richiesta di un bis!  
Il gemellaggio pare proprio riuscito, tanto riuscito da arrivare 
ai CONFETTI!  
Dopo un breve tour nella vivace Pistoia by night, ripartiamo 
con la promessa di rivederci presto per stare ancora insieme!  
 
Un ringraziamento, di cuore, al Circolo Fotografico Pistoiesi 
per l’accoglienza e l’amicizia e a tutti i Rocchini che hanno 
partecipato alla  magia della fotografia!! 

 



 

 
 
 

 MARTEDI’ 5 GIUGNO 2007  
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI  
 

 MARTEDI’ 12 GIUGNO 2007  
SERATA IN DISSOLVENZA. Maurizio Bortolotti  presenta: “Namibia” 
 

Soci, se avete delle proiezioni in dissolvenza e desiderate mostrarle o 
parlarne insieme, prenotatevi alla redazione del giornalino per 
l’organizzazione della serata. Sarà messa in programma sulla base delle 
serate libere disponibili. 
 

 MARTEDI’ 19 GIUGNO 2007 
INCONTRO DIGITALE.  
 

 MARTEDI’ 26 GIUGNO 2007  
CONCORSINO MENSILE STAMPA B/N-COLORE a tema 
libero. Si partecipa con 1 stampa b/n o colore (inedita) che verrà 
votata e commentata dai soci. 
 

   
 

SERATA CON L’AUTORE 
 

Martedì 15 maggio 2007 abbiamo ospitato alcuni soci del Circolo 
fotografico “Il Palazzaccio” di San Giovanni in Persicelo, che ci hanno 
presentato quattro proiezioni digitali sonorizzate. La prima, mostra la 
Biennale di Venezia attraverso il rapporto del pubblico con le varie forme 
d’arte. Il tutto in un succedersi di colori e forme, accompagnate da una 
colonna sonora ed un montaggio d’effetto. La seconda è un lavoro più 
concettuale che intende narrare, attraverso la grazia e la fragilità del 
corpo femminile prigioniero dell’incomunicabilità, la lenta evoluzione 
verso la comunicazione. La terza è un insolito punto di vista su Berlino, 
città scossa da forti cambiamenti sociali ed architettonici, il cui filo 
conduttore riaffiora dal passato con suoni e suggestioni tratte dal celebre 
film di Wim Wenders “Il cielo sopra Berlino”. In chiusura di serata, 
un’anteprima su “I luoghi del mare”. Certamente questo “altro” modo di 
proporre audiovisivi ha generato molta curiosità, sia sulle molteplici 
possibilità comunicative, sia su come il lavoro di gruppo, in un mix di 
attitudini e conoscenze diverse, possa produrre un risultato finale davvero 
nuovo ed interessante. Complimenti agli Autori! 

 
 
 

1 GIUGNO 2007  H. 21.00  
presso la SALA ESTENSE – P.zza Municipale nr. 2 - FERRARA 

SERATA FINALE GIRO FOTO FILE EDIZIONE 2007 
 

dal 2 al 18 GIUGNO 2007 a Castenaso FESTA DELL’UNITA’ 
Mostre fotografiche a cura dei Soci del Gruppo.  

 

2 e 3 giugno 2007 1° concorso fotografico collegato alla manifestazione 
“Rievocazione storica Pomposa”.  Info www.comune.codigoro.it 
 

dal 7 al 10 giugno 2007 Imola in musica (concorso fotografico abbinato). Info 
www.imolainmusica.it  
 

9 giugno 2007 il Fotoclub La Tendina – Pieve di Cento (BO) organizza, presso 
l’Agriturismo La Bisana, un workshop di nudo e glamour. Info e prenotazioni   
e-mail info@latendina.it  o sul sito www.latendina.it  
 

9 giugno 2007 presso l’Agriturismo “La Principe” – Marmorta di Molinella (BO) 
cena e serata con l’Autore Gianni Rossi su: “L’audiovisivo fotografico – contenuti e 
tecnica”. 
 

15 giugno 2007: 
- termine presentazione opere 1° concorso fotografico nazionale a tema “Il 

valore dello sport”. Regolamento e scheda di iscrizione scaricabili 
www.cspietro.it   oppure   www.ac-osteriagrande.it 

- termine presentazione opere 1° concorso fotografico nazionale a tema “La 
strada del tartufo dell’Appennino centrale”. Bando in sede 

 

15-16 e 17 giugno 2007 a San Felice sul Panaro (MO) 14° edizione 
Fotoincontri: mostre fotografiche, lettura portfolio, work-shop, mostra e 
premiazione del concorso Magico Carnevale 2007. Info:  www.fotoincontri.net 
 

17 giugno 2007 a Castiglion Fiorentino (AR) “Il Palio dei rioni” e 2° concorso 
fotografico nazionale. Bando in sede. 
 

20 giugno 2007 termine presentazione opere concorso fotografico “Il Delta in 
bicicletta”. Info www.verdedelta.com 
 

29 giugno 2007 termine presentazione opere concorso fotografico a tema “La 
città che cambia” indetto dal Comune di Ferrara (FE). Info  www.comune.fe.it 

 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI 
 

FRANCO BRUNI 3° classificato al concorso fotografico in estemporanea S.Carlo (FE) 
a tema “S.Carlo, le donne, la bici, la gara”. 

 
1’ PROIEZIONE PUBBLICA DEL GRUPPO  

AL CINEMA ITALIA EDIZIONE 2008!!  
                                      PARTECIPATE ! 
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