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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’ 1 NOVEMBRE 2011 

PIZZATA IN COMPAGNIA  
(Ritrovo alle ore 20.00 presso la Pizzeria 2 Cavalli – Villanova di  Castenaso).  

 

 MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 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’ 15 NOVEMBRE 2011 
“ESPERIMENTI IN FOTOGRAFIA” di e con GIUSEPPE MASI 
In questa serata, il nostro socio ed amico Giuseppe ci parlerà di come esegue le sue 
ingegnose immagini con le quali riesce sempre a sorprenderci ed incuriosirci molto… 
Partecipate! 
 

 MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2011 
PROIEZIONE FILM DEDICATO A: MAURIZIO GALIMBERTI (durata 51 min.) 
Il Gruppo fotografico ha acquistato gli ultimi “2 nati” dei filmati prodotti da Giart Tv in 
collaborazione con l’Agenzia Contrasto e con il patrocinio della Cineteca di Bologna su 
altri due grandi fotografi italiani. Come sempre, dopo una breve introduzione sull’Autore, 
sarà questa un’altra occasione per condividere insieme il documentario ed al termine, 
scambiarsi opinioni fotografiche su quanto visto, sempre nell’ottica di una maggiore 
comprensione di altri “mondi” fotografici, altri stili e per sviluppare la nostra crescita 
personale sulla base delle esperienze di chi ci ha preceduto. Partecipate! 
 

 MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2011 
CONCORSINO MENSILE 10 FILE A TEMA LIBERO CON GIURIA 
ESTERNA. 
Si partecipa con 10 file digitali. Sono ammesse anche immagini non inedite poiché il 
concorso non incide sul punteggio finale della classifica interna annuale. Il 
lavoro deve essere costituito da immagini tra loro legate da un tema liberamente scelto 
dall’Autore. 
Se le immagini sono inferiori a 10 questo inciderà sul giudizio di completezza finale. Una 
delle 10 immagini potrà riportare il titolo del lavoro. I file (da portare la sera stessa del 
concorsino su chiavetta Usb) possono essere scatti digitali, diapositive o stampe acquisite 
digitalmente e devono essere obbligatoriamente rinominati dall’Autore progressivamente 
da 01 a 10. 
La giuria è esterna ed il giudizio insindacabile. Non è obbligatoria ma gradita, la presenza 
dell’Autore. Lo scopo di questo concorso è capire come opera in concreto una Giuria, per 
questo motivo non concorre al punteggio finale della classifica interna concorsini. La 
Giuria commenterà tutti i lavori partecipanti ed al termine della serata, 
decreterà e premierà i 3 Autori vincitori. 

 
 
 

 

3 Novembre 2011 termine presentazione opere del 10° concorso 
fotografico nazionale a tema “in festa!“. Bando sul sito  
www.amozzano.it 

 

Sabato 5 novembre 2011 ore 20 

F E S T A    S O C I A L E    2011 

Vi aspettiamo….puntuali ! Buon divertimento! 
 

17 novembre 2011 termine presentazione opere concorso fotografico 
nazionale “Premio Verona”. Bando in sede o disponibile sul sito 
www.comune.verona.it > pagina Sport e Tempo libero 

 

18 novembre 2011 h. 21,30 presso il Centro Sociale di Dogana 
(Repubblica di San Marino) proiezioni in dissolvenza sonorizzata di 
FRANCO DALLE DONNE: “ANGKOR il luogo della preghiera” – 
“HONG KONG” – “MEMORIA”. 
 

Domenica 20 novembre ore 10 nelle sale della Rocca dei Bentivoglio 
(Bazzano) Conferenza: “Lo stato dell’arte della fotografia 
contemporanea” - Relatrice : dr.ssa Cinzia Busi Thompson. Attraverso un 
excursus sulle opere dei principali autori-fotografi internazionali e la loro 
evoluzione temporale nell’arco degli ultimi venti anni si giunge ad avere un 
quadro abbastanza esaustivo della fotografia contemporanea nelle sue varie 
forme di espressione. Ingresso gratuito. Programma completo eventi sul sito 
www.roccadeibentivoglio.it 
 

27 NOVEMBRE 2011  

USCITA FOTOGRAFICA CON I CORSISTI 
 

Partecipate soci, partecipate! Gli “apprendisti fotografi” hanno bisogno 
del vostro supporto, dei vostri consigli e della vostra esperienza! 

Info per orari e ritrovo, in sede 
 
 

RISULTATO DEL CONCORSINO MESE DI SETTEMBRE 
IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A TEMA “TENDE”  

 
 

1. LUCA BONINO   4. SARA BORTOLUZZI 
 

2. ALBERTO BASSI   5. ANNA ALVONI 
 

3. NICOLA ROMANO   6. WALTER TRENTINI 
 

 



    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Martedì 4 ottobre una “delegazione   
rocchina” è partita per Vigarano Mainarda - 
ospite degli amici del Fotoclub Vigarano – per 
accompagnare e  supportare   gli   Autori   che  
hanno   proiettato   gli  audiovisivi  proposti  al 
Cinema  Italia  il  17/3/2011. La serata è stata 

molto emozionante, l’accoglienza ottima come pure la discussione fotografica 
ed il confronto che ne sono seguiti… il nostro Presidente ci ha, come sempre, 
ben rappresentati ed ha trasmesso, ai numerosi presenti, la nostra voglia di 
stare insieme e divertirci condividendo la grande passione per la fotografia! 
Al ritorno risate, impressioni e tanti racconti da portare ai Rocchini rimasti a 
Marano! Grazie agli amici del Fotoclub Vigarano per l’ospitalità e la voglia di 
aprirsi ad altre realtà ed altri stili!   
 

 
 

L’autunno sta iniziando e con esso riprendono a pieno ritmo le attività del 
Circolo. Ormai è consuetudine che in questo periodo siano in programma, al 
gruppo, le proiezioni che raccontano gli avvenimenti rocchini dell’anno.  E 
così è stato martedì 11 ottobre: WALTER ED ANNA, nostri fidati reportagisti, 
hanno assemblato le proiezioni e ci hanno fatto gustare alcune belle giornate 
rocchine trascorse insieme. Gustare è il verbo giusto perché quasi sempre 
finiscono a … tavola !!! 
Abbiamo rivisto le spettacolari “fiorentine“ dell’incontro con gli amici 
Pistoiesi, le meravigliose tagliatelle fatte a casa di Lorenzo, i pasticcini della 
serata finale del Girofotofile ma soprattutto… ci siamo “spanciati” dal ridere 
riascoltando le mitiche “ugole” rocchine che si sono esibite alla 3’ edizione 
della Festa di Carnevale 2011 e che, quest’anno, ha avuto anche un tema: il 
1’ Festival della canzone di Marano! Morale: a fare foto sono buoni tutti, ma 
tirare la sfoglia e cantare non è cosa da tutti! In questo clima di festa, la 
nostra amicizia ed il nostro ricordo affettuoso sono andati a VALERIO ROVERI 
che di queste feste è sempre stato un assiduo frequentatore ed animatore. 
Un ringraziamento al Circolo la Stalla che, da sempre, ci ospita, ad Anna e 
Walter e a quanti hanno partecipato! 

 
 

Mercoledì 12 ottobre hanno fatto il loro debutto in trasferta due nostri 
soci: ANNA E LORENZO che hanno proiettato tre audiovisivi ciascuno, presso il 
Fotoclub di San Carlo (Ferrara). Il pubblico presente ha apprezzato molto le 
proiezioni,   al   termine   delle  quali   sono   state   poste   varie   domande. 

Tutto questo ha contribuito ad aumentare l’orgoglio  rocchino nel vedere 
quanto siano cresciuti i nostri amici come “narratori di immagini”. Un bel 
esordio che sarà da stimolo a percorrere questa strada. Ringraziamo 
Anna e Lorenzo per la magnifica serata, ricca di immagini stupende ed a 
volte commoventi. 
 

 
 

Quest’anno, la 21° 
edizione del corso 
fotografico di base, 
condotto  da ARIS GAMBINO 

ED EMANUELE VECCHI, ha 
fatto il “record” di 
presenze…ben 43 iscritti! 
Dopo le prime lezioni 
teoriche, l’appuntamento 
di “prove  e  pasticci” (in 
fotografia)” si è svolto 
domenica 16 ottobre nel 
giardino  della  nostra  

bellissima sede. Tanti i nuovi apprendisti fotografi che hanno partecipato 
ma che confusione tra profondità di campo, tempi e diaframmi! A 
supportarli gli amorevoli “pat pat” sulla spalla dei “veterani” accorsi per 
mettere a disposizione la loro esperienza, qualche consiglio e tante 
risate… Come sempre, è stata una bella mattinata! Grazie a tutti … 
l’appuntamento è per la prossima uscita del 27 novembre! Non 
mancate! 
 

 

linguaggio visivo che, se conosciuta, aiuta a comunicare al meglio, ma poi occorre 
andare oltre…ovvero bisogna imparare a comprendere il codice visivo, il linguaggio 
dell’immagine: cosa non certo facile né alla portata di tutti, ma che rappresenta un 
mondo affascinante e da approfondire, se si vogliono raggiungere risultati espressivi 
efficaci. Così, quando guardando una foto o un’immagine pubblicitaria ne resteremo 
attratti riusciremo - si spera! - a comprendere  meglio i motivi per i quali ci ha colpiti 
e ciò che intendeva comunicare. Grazie a Giancarlo per la bella serata.  

 

 

GIANCARLO TORRESANI, Direttore del 
Dipartimento Attività Culturali della Fiaf, è 
stato nostro ospite martedì 18 ottobre 
2011 per un’interessante serata di 
approfondimento sulla FOTOGRAFIA COME 
LINGUAGGIO. La serata ha avuto inizio con 
alcune  riflessioni  sulla  “grammatica”  del
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