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        Concorso interno mese di novembre 2018 tema BIANCO e NERO  1’ classificata Giancarlo Caprara 

 
 
 
 
 



Riassumendo l’attività di novembre 
 

Il 13 novembre abbiamo conosciuto MARCO FAGGIOLI simpatico e bravo fotografo  
( che di una passione  ha fatto un mestiere ) Ora in pensione, vede il mondo con occhi diversi,  
ma i Suoi scatti a noi sono piaciuti. Grazie Marco 
 
 

 
 

*** 
 
“Siamo un bel Gruppo!” 30 anni di G.F. La Rocca   
In tantissimi sabato 17 novembre ai tavoli dell’associazione L’Airone per festeggiare degnamente 
il  30° anno del G.F. La Rocca. Assieme ai tanti rocchini con amici e parenti, erano presenti il 
Sindaco di Castenaso accompagnato dalla Segretaria, dagli Assessori alla Cultura (attuale e 
precedente) ed una rappresentanza del G. F. Pistoiesi che ci hanno fatto dono di un bellissimo 
quadro e di una targa ricordo. 
Come ogni festa che si rispetti, le libagioni sono state il piatto forte condite con proiezioni, 
premiazioni, discorsi, fiori, zirudelle, lotteria e dulcis in fundo il “Dolce Rocher” preparato per 
l’occasione dai nostri pasticceri di fiducia. 
Per un Gruppo è sempre un traguardo festeggiare tanti anni di condivisione ed è sicuramente 
emozionante rendersi conto di quanto si è vissuto in questi 30 anni. 
Soffermarsi a pensare che un Gruppo è tale quando tante persone unite dalla passione per la 
fotografia, hanno saputo, ognuno con  le proprie competenze, costruire  un vero Gruppo. 
“ Eh già… noi siamo ancora qua!” 
Non sono mancati i momenti di leggera commozione alla consegna del “Cuore Rocchino” a 3 nostri 
pilastri: Leonardo il Pres, Walter One e Maurizio B. il pasticcere. 
Rivelati i vincitori della Giuria Popolare sul tema “Cibo che passione”: 
1° Stefania Musolesi 2° Raffaele Di Martino 3° Antonio Sanese 
In poche parole una serata importante e quando a mezzanotte passata, dopo aver sgomberato a 
tempo di record il Salone delle feste, questa festa fa già parte della nostra piccola storia, possiamo 
volgere un attimo lo sguardo sorridente a quanto vissuto e uno sguardo fiducioso al futuro. 
Perché noi rocchini sogniamo in grande: 40… 50… 60… ecc. ecc.  ☺ 

Titoli di coda: 
Si ringraziano tutti  quanti hanno contribuito alla riuscita della festa: lay-out  tavoli, cucina, dolci, 
vendita biglietti, distribuzione viole, addetti al PC e alle videoproiezioni, vallette, premiatori, lettori, 
spettatori… 
Ultimi ma non ultimi… tutti, ma proprio tutti i Rocchini !!! 



 



MARTEDI’ 27 novembre 2018  si è tenuto il concorso MEMORIAL ROVERI VALERIO 2018, 
Ospiti graditissimi della serata LA GIURIA composta dai ns Amici del Foto Club PONTEVECCHIO.  
Analisi delle foto mirate, critiche costruttive e dinamiche. Una interessante serata che ha decretato 
la seguente classifica : 1° GIANCARLO CAPRARA, 2° MAURIZIO GRANDI, 3° MANUELA 
MENGOLI. Segnalati ( last but non least ) i ns soci : Anna Alvoni e Orazio Nigrisolo. 
 

 

 
 

*** 
 
 

Dicembre con noi al Gruppo 
 

MARTEDI’ 4 dicembre 2018 selezione delle nostre immagini che parteciperanno al 
GIROFOTOFILE ( vedi regolamento inviato via mail, il 30 ottobre 2018 ore 11.01 con 
oggetto: Giro foto file 2019 Regolamento interno )   
 
MARTEDI’ 11 dicembre 2018  incontro e serata con i partecipanti al Corso di Fotografia. Loro 
porteranno le loro immagini, e tutti assieme le commenteremo, cercando di dare ove possibile, un 
piccolo suggerimento. Sempre che non siano loro a darli a noi ☺ 
 
MARTEDI’ 18 dicembre 2018 Festa di Natale c/o la ns Sede. Un brindisi, un dolcetto che forse 
qualcuno di noi porterà ( vero ? ) Premiazione dei Fotogatti e primi dieci classificati ai Concorsini 
2018. Durante la serata verranno proiettate una serie di audiovisivi che racconteranno 
( prendendoci un poco in giro ) gli eventi e le attività del nostro Gruppo durante tutto il 2018. 
 
 

Poi ci si rivede l’8 gennaio 2019 
 

*** 
 



Ricordiamo che i soci possono formulare proposte ed inviare critiche, scrivendo una mail a : 
consiglieri@laroccafoto.it   
Alla prima riunione utile, verrà discusso e ne verrà dato riscontro durante le serate del Circolo. 
 

*** 
 
 
…alcune MOSTRE FOTOGRAFICHE a Bologna e dintorni 
 
 
- L’ATTRAVERSAMENTO di Ugo LA PIETRA fino al 21/12/18 a Bologna in via Solferino 6 – dal 
martedì al sabato orario 15,30/19 – ingresso libero 
 
- PENDULUM merci e persone in movimento fino al 13/01/19 presso il MAST Fondazione a 
Bologna via Speranza 42 – dal martedì a domenica – ingresso gratuito 
 
- FERDINANDO SCIANNA fino al 06/01/2019 a Forlì museo S.Domenico – ingresso 12 euro 
 
- MOST WERE SILENT Spazio Labo’  MOSTRA PERSONALE DEL DUO - ANUSH HAMZEHIAN - 
VITTORIO MORTAROTTI - 27 ottobre 2018 - 18 gennaio 2019 
 
- Willy Ronis 
Fotografie 1934-1998. Venezia, Casa dei Tre Oci, fino al 6 gennaio 2019 
Insieme a celebri colleghi come Henri-Cartier Bresson, Robert Doisneau, André Kertész e Marc 
Riboud, Willy Ronis figura tra i massimi protagonisti della fotografia umanista francese.  
In collaborazione conil Jeu de Paume di Parigi e la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 
Ministry of culture – France, la Casa dei Tre Oci presenta il più completo progetto espositivo che 
gli sia mai stato dedicato in Italia. Protagonista dell’opera di Ronis è l’esistenza umana, 
rappresentata in intensi micro racconti catturati in strada o nella vita di tutti i giorni. Sensibilità 
sociale e psicologica, attenzione al contesto francese e fotografia di viaggio sono facce della 
stessa medaglia, che mostra un artista desideroso di esplorare il mondo spiandolo in segreto, 
attendendo il momento propizio per coglierne i misteri. 
 

- Paolo Pellegrin. Un’antologia. Roma, MAXXI – Museo delle Arti del XXI Secolo, dal 7 
novembre 2018 al 10 marzo 2019 Vincitore di ben 10 edizioni del World Press Photo e membro 
dell’agenzia Magnum dal 2005, Paolo Pellegrin rappresenta una delle voci di spicco della 
fotografia contemporanea in Italia e non solo. Arrivano al MAXXI direttamente dall’archivio del 
maestro oltre 200 scatti, che esplorano temi e visioni sviluppate negli ultimi decenni. Due le sezioni 
principali: la prima sviluppa un singolare percorso nella dimensione dell’umanità, l’altra punta 
intensamente l’obiettivo sulle vicissitudini della natura e dell’ambiente nel mondo attuale.  Tutto da 
scoprire anche un reportage nuovo di zecca dedicato a L’Aquila e alla sua ricostruzione, 
commissionato dal MAXXI a Pellegrin in occasione della mostra. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
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 del gruppo: info@laroccafoto.it 

e-mail per proposte al Consiglio Direttivo: consiglieri@laroccafoto.it 

 


