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Gruppo Fotografico “LA ROCCA” 
 
 
 
 
 

Serata di ritrovo: 
 ogni  martedì  

a partire dalle ore 21.00 
 
 
 

presso il 
 
 
 
 
 
 

Presso il  
 

CENTRO CULTURALE LA SCUOLA 
Via della Pieve nr. 35  

40055 MARANO di CASTENASO (BO) 
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Gruppo fotografico La Rocca:  http://www.laroccafoto.it   
e-mail:  info@laroccafoto.it

www.comune.castenaso.bo.it/menu/vivere_la_citta/associazioni/associazioni_culturali 
 

http://www.laroccafoto.it/
mailto:info@laroccafoto.it


v. 

 
 
 

 MARTEDI’ 2 SETTEMBRE 2008 
Giuria esterna del 6° Concorso Fotografico “La Rocca”. 
Riservato ai soci. Si partecipa con 4 stampe colore a tema libero e 1 stampa 
colore a tema “La Gioia”.  
 

 MARTEDI’ 9 SETTEMBRE 2008 
Montaggio ed allestimento della mostra fotografica per la FESTA DELL’UVA.  
 

 MARTEDI’ 16 SETTEMBRE 2008 
SERATA “FOTO-RITAGLI” 
C’è un’immagine tra le tante che vedete su libri, riviste o altro che vi conquista 
per un aspetto particolare?? Portatela con voi insieme ai motivi della vostra 
scelta! Sarà un buono spunto per un’interessante discussione fotografica! 
 

 MARTEDI’ 23 SETTEMBRE 2008 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI. 
 

 MARTEDI’ 30 SETTEMBRE 2008 
CONCORSINO MENSILE STAMPA B/N-COLORE a tema libero. 
Si partecipa con 1 stampa b/n o colore (inedita) che verrà votata e 
commentata dai soci. RICORDATEVI IL FILE !!! 
 

  
 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA MESE DI GIUGNO 
 

1. MATTEO CALANDRIELLO 4.   ROSSANA ALDROVANDI 
2. FRANCO BRUNI 5.   ARIS GAMBINO 
3. MAURIZIO BORTOLOTTI 6 p.m.  STEFANO ALDROVANDI 

6 p.m.  FRANCO DALLE DONNE 
 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA MESE DI LUGLIO 
 

1.    MAURO MONTANARI 4.   VALERIO ROVERI 
2.    FRANCO DALLE DONNE 5.   MATTEO CALANDRIELLO 
3.    ROSSANA ALDROVANDI 6.   FRANCO BRUNI 

 

Martedi’ 8 luglio 2008, alla serata con l’Autore, è stato nostro graditissimo ospite 
CRISTIAN CENACCHI che, con il suo dirompente entusiasmo e la sua simpatia, ci ha 
parlato delle sue due più grandi passioni: superbike e fotografia. Cristian ci ha mostrato 
belle immagini di momenti di gara ed altre, creative e ricercate, di particolari che ha 
raccolto nel suo “girovagare tra i box”. Ci ha, infine, allietati con divertenti aneddoti sulla 
sua tenacia nel cercare di “portare a casa”, ogni volta, immagini che racchiudessero in sé 
un momento particolare, un ricordo o un’emozione vissuta! Bravo Cristian! Continua così!  
 

       Benvenuta 
        Alice !! 
 

Il Gruppo 
fotografico La Rocca 
dà il benvenuto ad ALICE e 
saluta con affetto mamma 
Deborah e papà Christian !!! 

 

Non prendete impegni per  
 

SABATO 15 NOVEMBRE 
2008 !! 

 

Vi vogliamo tutti alla 7° edizione della 
 

 
(seguirà volantino) 

 

 

 
 

Grazie ad Antonella per il bellissimo disegno sulla  Festa dell’Uva 2008! 
 

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2008 “TUTTI A SCUOLA!!” 
 

dalle h. 16.30 ci ritroviamo nel cortile della nostra sede per trascorrere una domenica 
in compagnia. Partecipate!!  
 

8 settembre 2008 termine presentazione opere 40° concorso fotografico nazionale 
“Truciolo d’oro” -  Cascina (PI). Bando in sede. Info   concorso@3ccascina.com 
 
 

DAL 19 AL 22 SETTEMBRE 2008   F E S T A  D E L L ’ U V A  
 La mostra, formata dalle foto ammesse e premiate alla 6° edizione del 

concorso fotografico La Rocca, sarà allestita nell’atrio del Municipio. 
il 27 e 28/9/08 la mostra verrà allestita presso “la Scuola” di Marano. 

 

A.A.A. VOLONTARI CERCASI... per turni di custode!  
 

10 settembre 2008 termine presentazione opere Campionato italiano di fotografia 
naturalistica. Bando in sede o sul sito   www.foto-natura.it 
 

13 settembre 2008 termine presentazione opere 11° concorso fotografico nazionale 
Città di Dalmine. Bando in sede o sul sito    www.circolofotograficodalmine.net 
 

13 e 14 settembre 2008 a Savignano sul Rubicone (FC) – 17° “Savignano Immagini 
festival” (mostre fotografiche, letture portfolio, editoria).  
 

19 settembre 2008 termine presentazione opere 11° concorso fotografico “Imola in 
musica”. Bando in sede o sul sito   www.imolainmusica.it 
 

dal 26 al 28 settembre 2008 a Bibbiena (AR) 9° edizione di Fotoconfronti e 1° 
edizione della Biennale dei giovani fotografi italiani. Info:  www.fotoconfronti.it

 

30 settembre 2008 termine presentazione opere: 
 25° concorso fotografico nazionale “Agnello d’oro” – Città di Bressanone. Bando in 

sede o sul sito   www.ctg.it 
 21° concorso fotografico internazionale “Il Mosaico 2008” e  25° concorso 

fotografico nazionale “Ravenna un territorio per l’uomo”. Bando in sede o sul sito   
www.circolofotograficoravvenate.it 

 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI  
Valerio Roveri 1’ CLASSIFICATO al 2° concorso fotografico nazionale a tema “Il valore 
dello sport”! Complimenti ! 

http://www.fotoincontri.it/
http://www.circolofotograficoravvenate.it/
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