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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 

 

 
 

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) 

  
 

Grazie ad Antonella per il suo divertente disegno 

 Buone Ferie a tutti! 



 

 
 
 

 MARTEDI ’ 1 LUGLI O 2014 
SERATA LI BERA DEDI CATA ALLE FOTO DEI  SOCI  (Vedere nuovo 
regolamento SERATA LIBERA inviato in e-mail). 
 

 MARTEDI ’ 8 LUGLI O 2014 
VI SI ONE I MMAGI NI  REALI ZZATE I N OCCASI ONE DELLA SALA 
POSA DEL 18/ 4/ 2014 CON LE GI NNASTE DELLA RI TMI CA (Ogni 
socio può presentare fino ad un massimo di 5 immagini). 
 

 MARTEDI ’ 15 LUGLI O 2014 
SERATA CON L’AUTORE: RAFFAELE BORTOLI  
In questa serata sarà nostro gradito ospite Raffaele Bortoli, fotografo di 
trentennale esperienza. Raffaele predilige la foto di reportage, soprattutto in 
bianco e nero. Fotografa molto in analogico e sviluppa autonomamente in 
camera oscura. Non siete curiosi di vedere cosa ci porterà? Partecipate allora! 
 

 MARTEDI ’ 22 LUGLI O 2014 
SERATA LI BERA DEDI CATA ALLE FOTO DEI  SOCI  (Vedere nuovo 
regolamento SERATA LIBERA inviato in e-mail). 
 

 MARTEDI ’ 29 LUGLI O 2014 
CONCORSI NO MENSI LE I MMAGI NE DI GI TALE B/ N-COLORE) 
SONO AMMESSE SOLO I MMAGI NI  (MASSI MO 1 PER SOCI O)  SCATTATE I N 
OCCASI ONE DELLA GI TA DI  GRUPPO A CHI OGGI A DEL 22/ 6/ 2014. Per 
modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul Regolamento 
concorsini 2014 inviato a tutti i soci tramite e-mail. 
 
MARTEDÌ  5, 12, E 19 AGOSTO 2014:  TRATTANDOSI  DI  PERIODO 
FERIALE NON SONO PREVI STE ATTI VI TÀ. LE SERATE SONO LI BERE 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 ’ 26 AGOSTO 2014 
CONCORSI NO MENSI LE I MMAGI NE DI GI TALE (B/ N o COLORE)  
A TEMA: “I TALI A MULTI ETNI CA” 

    

 
2 SETTEMBRE 2014 termine presentazione immagini 12° 
concorso fotografico LA ROCCA e immagine a tema “I  love 
Castnés (Castenaso e frazioni)”. Attenersi a quanto indicato 
sul regolamento inviato ai soci a mezzo e-mail. 

 
 

7 SETTEMBRE 2014 TUTTI A SCUOLA 
dalle h. 16.30 ci ritroviamo nel cortile della nostra sede per trascorrere 
una domenica in compagnia. Partecipate!! 

 

 

RISULTATI GIROFOTOFILE 2014 
 

1° C.F. PORTOMAGGIORE 

3° F.C. CHIARO SCURO PIOVE DI SACCO 
4° F.C. FERRARA 

5° G.F. CODIGORO 

MIGLIOR AUTRICE G.F. LA ROCCA: STEFANIA MIGNARDI 

COMPLIMENTI A TUTTI! 

 
 

RISULTATO DEL CONCORSINO DI MAGGIO 2014 

IMMAGINE DIGITALE IN B/N-COLORE A TEMA 

“MANIFESTI” 

 
1 ANNA ALVONI 

 

4 LORENZO PICCOLO 

2 MAURIZIO GRANDI  5 ELISA CERE’ 

 

3 GIUSEPPE MASI 6 pm SIMONETTA BORTOLOTTI 

6 pm TIZIANA BERTUZZI 

6 pm EMANUEL BACCI 

 

 



 

MARTEDI’ 17 GIUGNO 2014 è stata, invece, la volta del 

nostro socio MAURIZIO GRANDI (alias Jack) che ci ha 

presentato i suoi 18 audiovisivi. La serata è stata interessante e 

partecipata anche da pubblico esterno al gruppo, venuto 

appositamente per lui. Non riuscendo qui, in breve, ad entrare nel 

dettaglio di ogni lavoro, abbiamo preferito approfittare della 

disponibilità dell’Autore per una breve intervista “esclusiva”: 

 

Come nascono idee e temi dei tuoi audiovisivi? 

Se avessi una poetica con cui definire i miei lavori, probabilmente 
parlerei di “estetica del caso”, ovvero nessun progetto e nessun 
luogo a priori, ma un incontro di immagini e sensazioni del tutto 
casuali, però al momento giusto. Probabilmente richiami a paesaggi 
interiori che in qualche modo fanno parte del mio immaginario. 
 

Parlaci dell'importanza della musica, del montaggio, dell'estetica e 

di come la tua professione abbia influito sul tuo modo di fare 

audiovisivi 

L’incontro con la musica  catalizza e conduce tutte le sensazioni 
trasformate in immagini. Immagini che, appunto, non cercano la 
realtà ma luoghi “altrove”, luoghi di “ultima luce”, definitiva, che 
creo in fase di scatto. Il risultato cercato può essere estetico ma, 
seguendo la musica, portare anche a “risonanze interiori” da parte 
di chi ascolta. E’ forse la meta più ambita e per riuscirci uso ogni 
mezzo che il digitale oggi propone: immagini statiche, immagini 
dinamiche, testi e, nell’insieme, la ricerca di montaggi - 
anche/spesso non canonici - che mi portino al risultato voluto. 
Credo che, confluendo tanti media in un unico tessuto connettivo (il 
“digitale”), si stia creando un nuovo linguaggio che va oltre gli 
steccati delle definizioni pregresse (fino a qui audiovisivo 
fotografico, o videoclip, o sequenza di immagini, ecc). Un linguaggio 
tuttora da esplorare e dagli esiti potenzialmente interessanti. 

… continua 

 

MARTEDI’ 10 GIUGNO 2014 è stato nostro gradito ospite 

FEDERICO MELANI, amico e fotoamatore di Pistoia che ci ha 

presentato: “Miscellanea della mia vita fotografica”. Federico 

ci ha mostrato un ampio portfolio di 30/35 stampe a colori 

scattate in occasione di diversi gay pride che ha avuto modo di 

documentare. Abbiamo visto primi piani “rubati” e bei ritratti 

sui quali ha chiesto impressioni e consigli ai soci che, 

interessati dal suo modo di fotografare, hanno portato il loro 

punto di vista e dato qualche suggerimento. Federico ha poi 

mostrato una serie di immagini proiettate, molto varie: dalla 

documentazione di eventi  (come il carnevale di Venezia), alla 

foto paesaggistica, ai ritratti di gente per strada. Ci ha parlato 

delle sue sperimentazioni sul bianco e nero di cui cura 

personalmente lo sviluppo, oltre a diversi effetti di 

postproduzione. Anche su questi aspetti ha avuto il piacere di 

condividere, coi presenti, impressioni, idee e spunti. La sua 

passione resta comunque il ritratto, sul quale si sta 

perfezionando. E’ stata una serata molto piacevole, trascorsa in 

un clima amichevole e di stimoltante confronto. Grazie a 

Federico e a tutti i soci che hanno partecipato! 

INSERTO SPECIALE 

Allegato al numero di Luglio-Agosto 2014 



 

Quanto incide e se incide l'opinione dei "tester" nella realizzazione 

finale dell'audiovisivo 

Chiedo ad amici (del Circolo!) la gentilezza di farmi da “tester”. Ascolto 

sempre i loro pareri e questo mi ha aiutato a migliorare di molto i miei 

lavori. E’ un metodo che consiglio. 
 

Cosa ti aspettavi dalla serata del 17/6  e cosa hai ricevuto 

La curiosità di sapere che sensazioni daranno i tuoi lavori è tanta! Non 

so, spero che siano piaciuti o che, perlomeno, non ci si sia annoiati 

troppo…. 
 

Vorrei, ancora una volta e con sincerità, ringraziare il Circolo La Rocca 

perché, in questo momento, rappresenta ciò che io ritengo l'ambiente 

ideale per crescere e formare la propria passione fotografica, e cioè un 

“cenacolo” di artisticità e di modi di concepire la fotografia diversi fra 

loro, ma nel rispetto e nella curiosità reciproca, che spesso trascende 

nell’esperienza di amicizie vere e consolidate. 
 

Un ringraziamento, infine, ad Anna Alvoni che ha accettato in mio invito 

a partecipare alla serata e lo ha fatto con un lavoro emotivamente 

coinvolgente e di grande sensibilità. Ancora grazie. 
 

 

2222  GGIIUUGGNNOO  22001144  GGIITTAA  AA  CCHHIIOOGGGGIIAA  
 

E dove mai potevano scattare la foto di gruppo, i Rocchini, se non 

davanti ad una trattoria? Scherzi a parte, la gita a Chioggia è stata 

molto divertente e di spunti fotografici ne abbiamo avuti molti… 

chissà se saremo riusciti a coglierli?  

Lo scopriremo al prossimo concorsino… Grazia a tutti! 

 

 

 


