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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:  info@laroccafoto.it 

 

 
 



 

 
 

 MARTEDI’ 5 LUGLIO 2011  
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).  
 

 MARTEDI’ 12 LUGLIO 2011 
 SERATA CON L’AUTORE (in collaborazione e presso il Circolo culturale La Stalla di 
Marano): FRANCO DALLE DONNE presenta le sue proiezioni in dissolvenza sonorizzata: 
“ I  m i s t e r i ”  e  “ U z b e k i s t a n ,  d o p o  G e n g i s  K h a n ”  Franco si aspetta da 
noi una critica fotografica sui suoi lavori, prepariamoci e facciamogli tante domande…sarà 
felice di condividere con noi la sua esperienza!  
 

 MARTEDI’ 19 LUGLIO 2011 
SERATA FOTO-RITAGLI (con discussione fotografica) 
Ecco un’altra occasione per parlare di fotografia e confrontarci su immagini di altri che ci 
hanno colpiti. In questa serata, infatti, i soci interessati presenteranno n. 1 immagine 
(stampata o in file) tratta da libri, riviste, internet o altro spiegando i motivi per cui 
quell’immagine li ha affascinati. Partecipate! 
In caso, per ragioni di tempo, non si riuscissero a commentare tutte le immagini, la 
discussione verrà rinviata ad una successiva serata. 
 

 

 MARTEDI’ 26 LUGLIO 2011 
SERATA DI DISCUSSIONE FOTOGRAFICA 
In questa serata il socio che vuole partecipare porterà con sé nr. 1 immagine digitale in b/n 
o colore inedita e questa verrà proiettata e discussa insieme a quelle degli altri partecipanti 
(a primo impatto senza carrellata).  
Per la modalità di partecipazione valgono le stesse regole del concorsino mensile, con la 
differenza che l’immagine sarà a tema libero e non vi sarà votazione né classifica, ma 
soltanto discussione (vedere regolamento concorsini).  
Speriamo che, in questo modo, i soci siano stimolati a portare non soltanto immagini di 
qualità, ma anche quelle un po’ particolari che, normalmente, non avrebbero portato al 
concorsino.  
Trattandosi di una sperimentazione, le modalità di discussione ed organizzazione della 
serata verranno affinate nel tempo per renderla sempre più interessante quindi… abbiate 
pazienza e date il vostro contributo per rendere queste occasioni di confronto sempre più 
gradevoli ed arricchenti!  
In caso, per ragioni di tempo, non si riuscissero a commentare tutte le immagini degli 
Autori partecipanti, la discussione verrà rinviata ad una successiva serata. 

 

MARTEDÌ 2, 9, 16 E 23 AGOSTO 2011: trattandosi di periodo feriale NON SONO PREVISTE 
ATTIVITÀ. Le serate sono libere e dedicate a “chiacchiere fotografiche” o visione di 
immagini che i soci rimasti in città vorranno proporre. Si consiglia di contattare i Consiglieri 
per verificare l’apertura delle sede. 
 

 MARTEDI’ 30 AGOSTO 2011  
SERATA DI DISCUSSIONE FOTOGRAFICA (vedi sopra) 

 

Un ringraziamento a Valerio Roveri per la serata del 14 maggio 2011. 
 

 
 

 

 

Dal 4 luglio 10 luglio apertura del festival “Les rencotres d’Arles 2011” annuale 
appuntamento fotografico nella “capitale internazionale della fotografia”. Info e 
programma sul sito www.rencontres-arles.com 
 

Dal 2 al 31 luglio 2011 XIX° edizione del Toscana Foto Festival: mostre, workshop, 
serate a tema, proiezioni, premi fotografici e molto altro. Info sul sito 
www.toscanafotofestival.com 
 

31 luglio 2011 termine presentazione opere 5° edizione concorso fotografico 
organizzato dal Comitato della festa della Madonna di Sulo di Filetto (RA) a tema 
“L’acqua”. Bando in sede o sul sito www.madonnadisulo.it 
 

Dal 19 al 28 agosto 2011 24’ rassegna internazionale del musicista di strada. Info 
sul sito www.ferrarabuskers.com 
 

A V V I S O  A I  S O C I   

30 AGOSTO 2011  TERMINE PRESENTAZIONE OPERE: 
 

• 9° CONCORSO FOTOGRAFICO LA ROCCA vedi bando (Giuria 6/9/11). 
• PRESENTAZIONE IMMAGINI PER PROIEZIONE COLLETTIVA DEI 

SOCI CENA SOCIALE 2011: portate con voi su cd o chiavetta Usb fino ad un 
massimo di 10 immagini per Autore (le migliori che avete!). Per immagini già in file 
non dovete fare nulla, mentre per dia o stampe acquisite digitalmente, il lato più 
corto deve essere minimo di 1080 pixel. LE IMMAGINI DEVONO ESSERE TUTTE ORIZZONTALI 
E POSSIBILMENTE INEDITE. I file devono essere rinominati con Nome, Cognome e 
numero progressivo di presentazione (esempio: NomeCognome_01.jpg). 
Compressione 10. Si informano gli Autori che verrà effettuata una selezione delle 
immagini presentate. Per ulteriori informazioni: Luca Bonino/Franco Dalle Donne.  
PARTECIPATE ! 

• • 
6° INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO 

con il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi 
 

All’alba di domenica 19 giugno 2011, un folto gruppo di Rocchini  parte alla 
volta di Lucca dove ci attendono i nostri amici Pistoiesi per mostrarci questo 
piccolo gioiello incastonato tra le antiche mura. Una città splendida, ricca di 
storia ed architettura, che ci ha subito conquistati con suoi vicoli, la sua vivacità 
culturale ed il famoso mercatino dell’antiquariato dal quale – credete - è 
impossibile uscire indenni… 
Una mattinata molto piacevole che si è conclusa – come tradizione vuole – 
davanti ad una gustosa fiorentina fumante e poi, via, tutti a parlare di fotografia! 
Sara, Giuseppe ed Aris hanno presentato i loro lavori e come sempre, abbiamo 
avuto modo di apprezzare le opinioni dei nostri amici Pistoiesi che sono molto 
preparati e sanno sempre proporre, in modo garbato, considerazioni interessanti e 
che fanno riflettere. A conclusione di giornata, scambio di doni tra Circoli e 
musica dal vivo, baci e abbracci e… si riparte per Bologna con un’altra bella 
giornata nel cuore! Grazie a tutti per l’ospitalità! Al 2012! 
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