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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) 
 
 



 
 
 
 

 

 MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2011 
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’ 13 DICEMBRE 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’ 20 DICEMBRE 2011 
 

FF EE SS TT AA   DD II   NN AA TT AA LL EE   
Eccoci di nuovo all’attesissimo appuntamento con la festa di Natale 
durante la quale saranno premiati i Magnifici 10 (ovvero i primi 
dieci Autori 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 ! 
 
 

 MARTEDI’ 27 DICEMBRE 2011 
CHIUSO. 
 

RISULTATO DEL CONCORSINO MESE DI OTTOBRE  
IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE  

A TEMA “PAESAGGIO CONTAMINATO”  
 

1. ALESSANDRO ZAMBONI 4. LORENZO PICCOLO 

2. SARA BORTOLUZZI 5. RAFFAELE DI MARTINO 

2. ALESSANDRO VEZZALINI 6. MATTEO MAZZETTI 

 
 

 

Grazie ad Antonella per il bellissimo disegno natalizio!  
 

5 dicembre 2011 al Teatro Minerva – Via Roma 2 – Minerbio (Bo)  
Obiettivo Mare e Gianfranco Artusi presentano proiezioni in dissolvenza 
sonorizzata e video 
 

12 dicembre 2011 Gianni Berengo Gardin sarà presente alla Libreria 
Feltrinelli di p.zza Ravegnana (Bo) in occasione della visione del filmato 
prodotto da Giart Tv in collaborazione con l’Agenzia Contrasto e con il 
patrocinio della Cineteca di Bologna. Info  al nr. 051/266891 
 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI  
 

Franco Bruni 3° classificato al 10° concorso fotografico nazionale a 
tema “in festa” (risultati e immagini sul sito  www.amozzano.it). 
Complimenti anche alla nostra socia Roberta Pelone che ha portato oltre i 
confini nazionali il nome del gruppo La Rocca in quanto è stata ammessa 
con 6 immagini alla Mostra Internazionale del Louvre  e con altre 6 alla 
biennale di Parigi 2011. Sarà inoltre presente alla Mostra internazionale di 
Bologna In Arte con 4 immagini  (per maggiori informazioni 
www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article21840) 

Grandeee! 

  

TTAANNTTII  AAUUGGUURRII  DDII  BBUUOONNEE  FFEESSTTEE  EE  DDII  UUNN  SSEERREENNOO  22001122!!  
IILL  CCIIRRCCOOLLOO  RRIIAAPPRREE  MMAARRTTEEDDII’’  1100  GGEENNNNAAIIOO  22001122  

  

 

•  •  •  
 

C E N A  S O C I A L E  d e l  5  N O V E M B R E  2 0 1 1   
 

Per il 10° anno consecutivo abbiamo trascorso una gradevolissima serata in 
compagnia! Un ringraziamento particolare agli organizzatori che con grande 
energia e passione continuano a curare l’iniziativa, ai soci che hanno realizzato 
gli audiovisivi e a quanti, a vario titolo, contribuiscono  alla buona riuscita della 
serata. Grazie anche agli Sponsor che, ogni anno, ci sostengono. 

 

I VINCITORI DEL 9° CONCORSO FOTOGRAFICO “LA ROCCA “ 
A TEMA “IL VENTO” 

 

la Giuria popolare che ha visitato la mostra, ha decretato vincitori: 
 

1  ARIS GAMBINO 
2 LUISA VENTURA 

3 ELISA CERE’ 
 

Complimenti a tutti! 

http://www.amozzano.it/


    
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

L’esperienza della salita al bivacco tra stambecchi, camosci, luci e colori ha 
lasciato tutti - è proprio il caso di dirlo! - SENZA FIATO, ma ne è valsa la 
pena! Come sempre l’amicizia, la solidarietà e l’amore per la fotografia 
aiutano a superare qualsiasi fatica e trascorrere belle giornate insieme! 
Quest’anno abbiamo avuto anche una gradita sorpresa: la nostra piccola 
Alice si è aggiudicata il trofeo di “STAMBECCO D’ORO 2011” e dai suoi racconti 
sulla notte al bivacco e sugli incontri ravvicinati con gli animali del Parco 
vogliamo pensare che non dimenticherà questa vacanza! Grazie Antonio! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Martedì 15 novembre 2011 abbiamo trascorso una bellissima serata con il 
nostro socio ed amico Giuseppe Masi che si è reso disponibile a mostrarci 
come esegue le sue ingegnose immagini con le quali riesce sempre a 
sorprenderci ed incuriosirci. Con grande affetto vogliamo dire che Giuseppe – 
prima di un abile e creativo fotoamatore – è davvero UNA GRAN BELLA 
PERSONA! Abbiamo apprezzato molto la “leggerezza” e la disarmante 
spontaneità con cui racconta come nascono le sue idee e le sue immagini 
d’effetto. Questo suo modo di porsi, con grande umiltà ed apertura verso gli 
altri  potrebbe indurre a pensare che la realizzazione delle sue foto sia alla 
portata di tutti ma, ovviamente, non è così. Guardandolo muoversi tra i suoi 
set di luci colorate e le sue “architetture di carta” si comprende  chiaramente 
che non occorre andare in capo al mondo per creare un’immagine originale e 
che qualunque sia il mezzo, la tecnologia o il supporto utilizzati è “IL” 
PENSIERO  di   chi   sta   dietro   la   macchina,   la   sua  sensibilità,  la  sua 
capacità di rappresentare  il  mondo,  a   produrre   immagini   uniche.   
  

Attraverso  i suoi racconti Giuseppe ci ha fatto sorridere e fantasticare 
con le sue “visioni” che spaziano da “atmosfere marziane” a colorate 
strutture dalle forme dinamiche e leggere che ricordano “paesaggi 
urbani” di grande armonia e che certamente qualche famoso Architetto 
avrebbe voluto immaginare. Giuseppe ci ha fatto comprendere, inoltre, 
l’importanza di sperimentare senza mai stancarsi di cercare, tenendo vive 
la fantasia e l’attenzione alle più piccole cose. Grazie a tutti per la bella 
serata!  
 

 
 
 
 

 

 
Domenica 27 novembre una 
splendida giornata di sole ha 
baciato il numeroso gruppo di  
apprendisti fotografi e Rocchini 
presenti all’uscita fotografica 
del corso 2011 condotto da 
ARIS ED EMANUELE. Mete 
prescelte per gli scatti: 
Toscanella e Dozza.  
 

                                                             Tutti   in   marcia   al  grido  di   
       battaglia:  

    “E che la luce sia con voi!” 
 

Riflessi, geometrie, ombre, colori, murales, ritratti e tanto altro sono stati 
gli esperimenti dei neofiti sostenuti dagli affettuosi suggerimenti dei 
veterani. A fine mattinata lo scambio di impressioni e una scherzosa foto 
ricordo di questa giornata insieme. Vedremo il risultato dell’uscita lunedì 
5 dicembre 2011, serata nella quale i corsisti ci mostreranno cosa 
hanno combinato. Partecipate numerosi! 
 

 

 
Venerdì 18 novembre 2011 il nostro 
socio e amico Franco Dalle Donne è 
stato invitato da ASFA (Associazione 
Sanmarinese Foto Amatori) presso il 
Centro Sociale di Dogana (Repubblica di 
San Marino) per proiettare i suoi 
splendidi audiovisivi: “ANGKOR il luogo 
della preghiera” – “HONG KONG” e 
“MEMORIA” .   Una   delegazione   del  

“fanclub rocchino” lo ha accompagnato ed i racconti sono stati tutti 
assolutamente positivi. La sala era piena ed il pubblico attento, si è 
complimentato a lungo con Franco! Che esperienza! Bravo Franco che ha 
portato oltre i confini nazionali il nome del gruppo! Grazie anche ad ASFA 
ed al suo Presidente – Albano Sgarbi - per la calorosa accoglienza. 

 

Tantissimi i Rocchini che hanno 
partecipato alla gita autunnale di 
Antonio al Gran Paradiso…della serie: 
“a volte (spesso) ritornano! “ 


	012 dicembre 2011 copertina.pdf
	012 DICEMBRE 2011 interno.pdf
	012 dicembre 2011 inserto.pdf

