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ALICE NEL PAESE DI ….. PLITVICE !! 
Dal diario di viaggio di una baby-Rocchina 

 

“Mamma, pelchè andiamo in Colazia?” 
Dice che è una gita. Con la ‘lautomobile’ pienapiena.La ‘fotoglafica’, le valige, 
Mamao, Dodo e i ‘lagazzi di foto’. 
“Mamma, dov’è la Colazia?” 
Qui si chiama ‘Tlieste’: vento, sole, sorrisi e dondolo. 

“E’ la casa della Colazia, questa?” 
Ci sono tante porte piene di amici di foto. Dopo la nanna, la mattina, ‘schelzano’ con me. ‘Pallano’ 
delle loro ‘fotoglafiche’ e di cascate, pelò intanto…chi ha finito la Nutella? 
“Mamma, che fatica in Colazia!  Quanto si cammina! Meno male che papà mi ha nello ‘saino’ sulle 
spalle, se no chissà che noia, senza me che ‘pallo semple con lui”! 
“Pelchè le foglie hanno i cololi?” 
E ci sono le cascate, che sono molto bagnate e buttano le gocce in faccia. Io metto le manine sulla 
faccia, per difenderla, gli amici mettono le mani sulla ‘fotoglafica’ e si bagnano la faccia……….. 
“Che ‘stlani’, i ‘fotoglafi! ” 
“Pelchè in Colazia ci sono tanti laghi?” 
Se ci butti le foglie, ‘tlovi’ quelle che nuotano e quelle no. Oggi non c’è nessuno, sul lago, solo 
acqua, sassi e foglie. Ma gli amici sono tutti qui, coi guanti buffi senza le dita, con le ‘cavallette’ per 
appoggiare la ‘fotoglafica’. Non ‘pallano’, sono fermifermi e guardano dentro il lago….“Vuoto, 
neanche un peluche!”. La mamma li chiama ‘Riflessi’. Cose da ‘glandi’. Io mangio il pane e ‘liposo’ 
nello ‘saino’. 
“Stasela Pizza con le olive, mamma, non con le malghelite (la Margherita, n.d.r.) come ieli,eh?” 
Poi le Grotte di S.Canziano. Sono montagne. Ma ‘dentlo’, pelò, col cielo di terra!’ Dentlo’ c’è un 
fiume, non si tocca ‘pelò’! E’ giùgiù in basso e fa ‘lumole’ come che ‘blontoli’. 
“Che bella gita, sono ploplio ploplio contenta!” 
L’acqua la pizza le formichine le foglie la frutta secca le fotoglafie le cascate la nutella……… 
“Ma A ME MI PIACE più di tutto…. LA COMPAGNIA!!!” 
“Ciaociao, Colazia!” 
Un ringraziamento particolare alla nostra piccola giornalista Alice (2anni e 4mesi), 
a mammaIsa e papàDavide. 

 
 
 
 

SERATA CON L’AUTORE 
 

Martedì 13 novembre 2007: la sala rocchina straripa di soci ed amici, curiosi di vedere le proiezioni 
che Franco D.D. ci ha portato. La prima - il Thè con i Tuareg - è un viaggio nella magia del deserto, 
scandito dal rito del thé, nel quale geometrie di sabbia e splendidi scenari fanno da sfondo 
all’affascinante incontro con il mondo Tuareg. La seconda proiezione “… a Mozart” – con omaggio 
sonoro al geniale compositore – mostra “la vecchia Signora” (Vienna) ed i suoi antichi splendori, 
attraverso un perfetto uso del grandangolo alternando scorci della città e dei suoi monumenti a 
gradevoli immagini mosse e riflesse. La terza méta – seppur assai turistica - racconta le 
“Seychelles” con gli occhi del viaggiatore attento, che non si lascia rapire dalle incredibili tonalità del 
mare, ma cerca tra i graniti, tra i disegni delle foglie di palma e sui visi dei bimbi per portare a casa 
qualcosa che evochi tutta la bellezza e la serenità di quei luoghi. Lo stesso può dirsi per l’ultima 
proiezione “il suono dell’acqua” in cui la forza dell’acqua, il suo impetuoso fluire e le spettacolari luci 
dei boschi danzano tanto armoniosamente con la musica da far persino dimenticare il luogo fisico in 
cui sono state scattate: i laghi di Plitvice.  A noi Rocchini, appena tornati, sorge quindi spontanea 
una domanda: “Ma è lo stesso posto  che abbiamo visto noi?”.  
In chiusura di serata, una chiacchierata con l’Autore che ci ha raccontato molto di sé, del suo modo 
di fotografare, di come questo sia cambiato nel tempo e come, anche solo da una colonna sonora, 
possa nascere l’idea o l’entusiasmo per partire per un nuovo viaggio.  La cura, la meticolosità e la 
passione che Franco dedica alla fotografia emergono in modo forte dai suoi lavori e noi Rocchini 
non abbiamo che da imparare!   Complimenti! 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2007 
ASSEMBLEA GENERALE. 
L’Assemblea generale è un momento molto importante per il Gruppo 
poiché, in questa occasione, i soci hanno la possibilità di valutare 
insieme l’attività dell’anno ed esprimere suggerimenti, opinioni o idee 
per l’anno futuro. 
Durante la serata sarà inoltre eletto il nuovo Consiglio ed ogni socio 
può candidarsi e votare (anche per delega, non più di una per socio).  
Vista l’importanza della serata, vi invitiamo a partecipare numerosi o 
consegnare le deleghe. 
 

 MARTEDI’ 11 DICEMBRE 2007 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI. 
 

 MARTEDI’ 18 DICEMBRE 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RISULTATO DEL CONCORSINO DI OTTOBRE 
STAMPA A TEMA “IL DIALOGO” 

 

1. ARIS GAMBINO  3. p.m.LEONARDO SCIURTI  
 

2. FRANCO DALLE DONNE 5. VALERIO ROVERI 
 

3. p.m.WALTER TRENTINI 6. DANILO CASTELLARI  

 

NEWS  dal corso fotografico di base 2007 
 
 

Il 12 novembre 2007 è iniziato il corso fotografico di base. La nostra sala si è 
riempita di giovani ed entusiasti apprendisti fotografi (ben 30!). Siamo contenti di 
questo e li seguiremo nei loro progressi fotografici sperando che scelgano di restare 
nella grande “famiglia Rocchina”! 

Appuntamento a Gennaio per la prima prova sul campo! 
 

 
 

Che bello il giornalino in versione natalizia! Grazie ad Antonella! 
 

1 dicembre 2007 2° Concorso Fotografico "Attimi di Tempo" (commissione 
giovani provinciale dell’Avis di Ravenna). Info: www.avis.it/ravenna. 
 
Proiezioni a cura del Circolo fotografico Santa Viola - Via Battindarno n. 123 (Bo) 
inizio h. 21.15. Ingresso gratuito: 5 dicembre 2007 Stefano Forti “Nepal” –   
12 dicembre 2007 i soci del circolo fotografico presentano “Genova per noi”.  
 
8 dicembre 2007 termine presentazione opere 31’ concorso fotografico “Trofeo 
Pontevecchio”. Bando in sede.  
 
17 dicembre 2007  h. 21 Proiezione di Giuliano Mazzanti  “Il fiume Po: Silenzi – 
Ombre sul fiume – Un Po… di riso – Romea, una statale sul Delta”. Il ciclo di proiezioni è 
organizzato dal Circolo fotografico Blow up - Palazzo Minerva – Via Roma 2 – Minerbio. 
Programma dettagliato in sede. 
 
20 dicembre 2007 h. 21 al Cinema Italia - Via Nasica 38 – Castenaso (BO) 
Rievocazione della festa dell’Uva 2007. Proiezione montaggi e immagini (qualcuna 
anche dei nostri Soci) realizzati durante la festa. Partecipate!! 
 

 1 7  N O V E M B R E  2 0 0 7  -  C E N A  S O C I A L E   
Per il 6° anno e con un record di presenze (132!), la cena sociale ha riscosso un 
grandissimo successo! Siamo felici che questo sia ormai diventato un 
appuntamento atteso e molto sentito. Un ringraziamento agli Organizzatori che 
con passione continuano a proporre questa bellissima iniziativa e a tutti quelli che 
di anno in anno si uniscono a noi per trascorrere una serata in amicizia e fotografia. 
Un ringraziamento particolare agli Sponsor: Foto SPL di Stanzani Pierluigi, Il 
Bosco di Zan, Azienda Agricola Cà Bruciata, Punto M, Foto Immagini e 
Pasticceria Dino. 

 

I VINCITORI DEL 5° CONCORSO FOTOGRAFICO “LA ROCCA “ 
A TEMA “AZZURRO COME….” 

 

Con 2.705 voti, la Giuria visitatori della mostra ha decretato vincitori: 
   1  L u i s a  V e n t u r a   

 2  C i n z i a  B r i n i  
     3  L o r e n z o  P e r o n e  

Le “nuove leve” hanno davvero stravinto e i “vecchi” Rocchini ne sono orgogliosi! 
Complimenti a tutti! 

FF EE SS TT AA   DD II   NN AA TT AA LL EE   
 

Un altro anno si è ormai concluso. Eccoci di nuovo all’attesissimo 
appuntamento con la festa di Natale durante la quale saranno decretati i 
Magnifici 10 (ovvero i primi dieci Soci della classifica annuale 
concorsini)!  
Siete pronti ad applaudirli insieme alle loro immagini? Durante la serata: 
proiezioni, consegna degli ambitissimi Fotogatti e per non perdere le 
buone abitudini, scambio di auguri addolcito dalle prelibatezze che 
ciascun socio vorrà portare con sé. ……Partecipate numerosi!! 
 

I L  C I R C O L O  R I A P R E  M A R T E D I ’  8  G E N N A I O  2 0 0 8  
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