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Concorso interno mese di febbraio 2021-  tema libero a colori – 1’ classificato Alberto BASSI



marzo con noi al CIRCOLO 

MARTEDI’ 9 marzo 2021 collegamento ore 21 –  on -line con il gruppo ArchiMinimal Photography serata dal
titolo: Fotografie di architettura e minimalismo urbano

MARTEDI’ 23 marzo 2021 collegamento ore 21 -  DISCUSSIONE FOTOGRAFICA ogni socio potrà inviare UN
SOLO proprio scatto inedito a colori o bianco/nero sul quale si svilupperà il dibattito

Il link per il collegamento sarà il medesimo per tutte le serate in streaming ed è stato inviato ai soci via mail.
Il  socio  che  intenda  ricevere  il  verbale  dell’assemblea  generale  tenutasi  in  febbraio  2021  potrà  farne
richiesta al consiglio.

Foto di Walter Trentini



L’intervista a ...MASSIMO CASA

Ehilà Massimo, eclettico fotografo con tanto di sito internet dedicato...una bomba ad orologeria all’interno
del circolo LA ROCCA! Perché ti sei affiliato ad un gruppo fotografico con il tuo portato? Hola, innanzitutto
spero di non esplodere…… lo spettacolo non sarebbe per nulla piacevole………. Il perché mi sia iscritto è
semplicissimo…….. vorrei vincere i concorsi mensili!!!! In realtà mi piace il fatto di potersi trovare una volta a
settimana,  parlare di persona,  confrontarsi  e, perché no, imparare qualcosa sulla fotografia questi sono
fattori per nulla secondari nell'evoluzione fotografica.

Allora  le tue  passioni...urbex per diletto,  eventi  matrimoniali per pecunia,  fotografo sportivo per passione
ma  non  dimentichiamo  i  ritratti  (anche  un  po’  scabrosi)…..ma  qual‘è  lo  stile  fotografico  che  ti
contraddistingue?  A dire il vero la mia prima grande passione è stata la fotografia naturalistica…… poi col
tempo ho spaziato in tutti i generi, onestamente se dovessi scegliere un genere in particolare adesso sarei
molto in difficoltà….. mi piace fotografare un po’ di tutto……. Probabilmente è per questo che non mi sono
mai stancato o annoiato.

La tua fotografia è emotiva o tecnica?  Assolutamente tecnica!!!! In tanti dicono che sia meglio una foto
tecnicamente sbagliata ma che trasmette qualcosa, piuttosto di una foto tecnicamente perfetta ma che non
dice nulla……. Per me una foto con un grande messaggio, ma tecnicamente sbagliata, rappresenterebbe solo
un grandissimo rimpianto di aver sprecato un’ occasione per fare uno scatto bellissimo……..

Ti  definiresti  un “PHOTOGRAPHER”,  oggi  così  di  moda, o  preferisci  lo  sfruttatissimo PH?  Nessuna delle
due…….  Chi  mi  conosce,  o  ha  fatto  qualche  uscita  con  me,  sa  benissimo  che  amo  definirmi  un
“fotocazzeggiatore evoluto”

Fotografando mi diverto...ti dice qualcosa? E’ il motto che ho scelto per il mio sito www.massimocasa.it (un
po’ di pubblicità gratuita non guasta mai!) e rappresenta quello che è per me la fotografia……. Uscire con gli
amici….. divertirsi…… e se capita portare a casa qualche scatto ……

Immortalare luoghi fuori dal tempo, intuire le storie di edifici abbandonati e delle persone che in quegli spazi
hanno  lasciato  le  loro  tracce.  cosa  vuole  dire  essere  un  fotografo  urbex?  Vuol  dire  riportare  alla  luce
qualcosa che non c’è più, a volte si tratta di ridare splendore a luoghi splendidi ormai decaduti e a volte
storie, spesso tristi, passate nel dimenticatoio.

Perchè i fotografi dei luoghi abbandonati non rivelano mai il luogo in cui scattano?Semplicemente perché
vogliono farsi il viaggio di aver scoperto chissà quale luogo misterioso……. Purtroppo lo stesso discorso vale
anche per la fotografia naturalistica…… ma al giorno d’oggi basta cercare su google e si trova tutto…...

Come ti approcci ad un non luogo?  Prima di andare in qualche luogo abbandonato cerco su internet più
informazioni possibili e foto da... “copiare”, se possibile, poi cerco di fare del mio meglio.

Scavalcare recinzioni,  entrare nel proibito...meglio solo che in compagnia?  Non sono mai andato, e mai
andrei, in un luogo abbandonato da solo…… in primis non sai cosa o chi puoi trovarci e poi, nella quasi
totalità dei casi,  sono luoghi  dove l’infortunio è dietro l’angolo quindi  meglio avere qualcuno che possa
aiutarti nel caso.

Quali sono i rischi che corrono gli urbex? Come detto prima c’è sempre il rischio di farsi male o di incontrare
qualche malintenzionato e poi c’è il rischio, essendo quasi sempre proprietà private anche se abbandonate,
di venire “beccati” e mandati via.

La storia del posto in cui scatti ha rilievo nelle immagini che vai a cercare? So che è brutto dirlo…… però
spesso la storia salta fuori solo alla fine ….dopo che ho post-prodotto gli scatti.

Pensi  che  l'esplorazione  urbana  sia  un  genere  per  tutti? E’  un  genere  quasi  per  tutti,  chi  non  vuole
sporcarsi……. Respirare cattivi odori…… scavalcare recinzioni….. ecc. ecc.  meglio non lo faccia.

Quali obiettivi è bene utilizzare nei luoghi abbandonati? Io porto sempre con me 2 obiettivi, il 16-35 per gli
ambienti e il 100 macro per i particolari.



Cosa utilizzi?  Cavalletti, luci  accessorie, flash…..  Il  cavalletto è assolutamente obbligatorio, questi luoghi
sono spesso bui. Luci e flash non li amo particolarmente.

Vabbè, cambiamo il sipario  entriamo in un altro mondo….quale stile chiedono di più gli sposi oggi?  Quasi
sempre chiedono uno stile tipo “reportage”  con il quale devi raccontare la giornata come se nessuno ti
vedesse……. Poi alla fine tutti adorano essere fotografati in posa……...

Devi conoscere gli sposi prima dell’evento, fai prove precedenti la cerimonia con i loro visi? Conoscersi prima
è indispensabile, più entri in sintonia con i protagonisti più le foto vengono naturali e quindi belle, ma non
ho mai fatto scattato foto agli sposi prima del giorno fatidico.

Fotografi da solo o ti avvali di una collaborazione? Nei matrimoni ci sono alcuni momenti in cui non puoi
assolutamente rischiare di non portare a casa lo scatto, quindi la ritengo una pazzia anche solo l’idea di
scattare da solo.

Nel matrimonio la più grande attenzione è agli sposi, ma non ci sono solo loro...parenti, amici ed imbucati
che ruolo hanno? Gli sposi sono la parte più facile da fotografare, sei lì per loro e lo sanno….. portare a casa
belle foto degli “altri” è la parte più difficile, ma è anche quella che alla fine fa la differenza.

Quali sono le nuove tendenze? Questa domanda mi coglie impreparato…….forse sarà il periodo...

Parliamo  allora  di shooting....argomento che ti interessa, dove si realizzano  e come?  Shooting fotografici
ormai si fanno ovunque… io preferisco assolutamente all’aperto in modo che la bellezza del luogo possa
essere di complemento alla bellezza del soggetto ritratto. E’ pertanto fondamentale scegliere il luogo in
base al soggetto o viceversa. 

Occorre  conoscere  le  modelle  o  basta  avere  un  contatto  con  loro  solo  il  giorno dell’evento?  Questo è
estremamente soggettivo e dipende esclusivamente dal carattere del fotografo e del soggetto fotografato.
Poi è ovvio che se è una persona che conosci e con cui hai confidenza tutto è reciprocamente più facile.

In ogni caso come ti rapporti a loro? Nel modo più naturale e neutrale possibile.

Cosa cerchi nel ritrarre una modella:  la luce o la bellezza? La luce e la bellezza vanno di pari passo……. Non
può esistere una senza l’altra.

Le modelle sono sempre collaborative oppure...bisogna accontentarsi? Le modelle con la M maiuscola sono
sempre  collaborative,  in  fin  dei  conti  è  il  loro  lavoro…….  Comunque  mai  accontentarsi,  se  devo
accontentarmi non accendo neppure la fotocamera...

Meglio vestite o...anche no? Il nudo esplicito non mi è mai piaciuto, molto meglio un po’ di mistero……..

E’ difficile avere un approccio con il nudo oppure tutto viene da sé? Per quanto io sia “orso” ho la fortuna di
usare la macchina fotografica come un separè e quindi tutto mi viene molto naturale.

Va bene, andiamo oltre...sei un fotografo conosciuto, ma allo stesso tempo sei anche un tenace viaggiatore,
durante le tue vacanze dedichi più tempo agli scatti o alla scoperta dei luoghi? Qua purtroppo viene fuori il
mio lato ossessivo-compulsivo…. Prima di fare un viaggio studio e pianifico tutti i luoghi dove voglio andare
e gli scatti che voglio fare…. chi viene in vacanza con me deve metterlo in conto…...

Ehhh, ma che dittatore! Quindi: pochi scatti ma buoni o meglio cercare molteplici soluzioni? Quando le foto
si facevano con la pellicola meglio, per ovvie ragioni economiche, pochi scatti ma buoni…. Ma oggi. che una
foto o 100 hanno lo stesso prezzo, meglio abbondare…….. tanto per cancellarle basta un click...

Quando sei veramente soddisfatto del tuo essere fotografo?  Fino a quando continuerò ad avere voglia di
uscire  a  fotografare,  anche  solo  con  la  fotocamera al  collo  senza  scattare, potrò  affermare  di  essere
assolutamente e pienamente soddisfatto. Questo è anche il motivo per cui ho deciso di non farlo come
lavoro primario…… se fosse il mio lavoro dovrei accettare anche di fare matrimoni o servizi dove so che non
mi  divertirei…..  e  in  breve  tempo  diventerebbe  solo  un  peso…….ho  preferito  rimanesse  un  piacevole
hobby ...il mio preferito.



E al gruppo fotografico LA ROCCA vieni sempre apprezzato? A grandi linee direi proprio di sì poi è più che
normale, oltre che lecito, che ciascuno abbia le proprie preferenze ed il proprio modo di intendere questo
meraviglioso hobby che ci accomuna.

Grazie Massimo!

….circa le  MOSTRE FOTOGRAFICHE:  a  causa  dei  continui  cambiamenti  sulle  mostre  in  presenza  è
difficile suggerire gli appuntamenti,  si rischia di informarvi su ciò che non sarà possibile fare oppure non
suggerire ciò che si potrà fare, come è già accaduto. Quando la situazione avrà uno standard più stabile
riprenderanno i suggerimenti

…alcuni siti da guardare per non perdere la curiosità fotografica
www.juzaphoto.com 
www.canon.it 
www.nikon.it 
tecnicafotografica.net 
www.flickr.com 
www.reflex-mania.com 
www.fotocomefare.com 
www.nital.it 

...per conoscere i fotografi
www.grandifotografi.it
www.fotografareperstupire.com
up photographers (lingua inglese)

… per leggere di fotografia
www.librinews.it  
www.fiaf.net 
www.fotografia.it 
www.gentedifotografia.it



Il FOTOGRAFO del mese …. ex socio del circolo La Rocca PAOLO MARESCA
da IL RESTO DEL CARLINO di Bologna pubblicato il 18 febbraio 2021

Il lupo solitario nelle campagne di Medicina di MATTEO RADOGNA 

Un esemplare in perfetta salute immortalato dal fotografo naturalista Paolo Maresca tra le frazioni di 
Fossatone e Villafontana 

La  pandemia  gli  ha  permesso  di  approfondire  una  delle  sue  passioni:  la  fotografia  naturalistica.  Paolo
Maresca, 36 anni, operaio metalmeccanico ma anche fotografo professionista, durante la prima ondata di
contagi,  quando  Medicina  era  zona  rossa,  ha  raccolto  le  segnalazioni  degli  agricoltori,  che  stavano
avvistando un lupo in campagna. E così, costretto a restare nei confini del suo paese, Maresca (nella foto in
alto a destra) ha iniziato la sua ‘caccia’ al lupo, che lui ha chiamato Balto. E alla fine questa ricerca è stata
premiata quando tra Fossatone e la frazione Villafontana di Medicina, è riuscito a immortalare l’animale.

La sua passione ha radici profonde: "Ho iniziato con la fotografia naturalistica perché la natura è l’elemento
che è presente nella mia quotidianità  vivendo in campagna – racconta Maresca –.  Sono circondato da
animali  selvatici  che  possono  essere  interessanti  se  si  vogliono  capire  le  loro  abitudini.  Approfondisco
leggendo  libri,  documentandomi  su Internet  e  condividendo  le  informazioni  con esperti".  La fotografia
naturalistica  potrebbe  diventare  un mestiere  per  Maresca,  ma  lui  per  ora  la  interpreta  più  come una
passione:  "  Può diventarlo  se ci  si  dedica  totalmente la  vita,  ma non  è un  lavoro costante nel  tempo.
Personalmente faccio questo genere di fotografia, insieme ad altri generi come il ritratto, la fotografia di
strada e di paesaggio per scoprire quello che mi circonda, mettermi in gioco ogni volta e trovare nuovi
stimoli e sfide che rendono la mia vita un’avventura".

Maresca si racconta: "Faccio l’operaio metalmeccanico e per diversi anni ho fatto il fotografo professionista,
anche se è un termine che non mi piace. Poi negli ultimi 4 anni ho deciso di portare avanti solo progetti
personali.  Perché  le  foto di  animali?  Emozione,  curiosità  e  tanto rispetto:  si  impara che  quello  che  ti
circonda  non lo  puoi  controllare.  Se  la  natura  decide di  darti  un’opportunità  io  devo  essere  pronto  a
coglierla. In particolare sul lupo è stata la curiosità di capire se effettivamente attorno a noi erano davvero
arrivati. Quindi mi sono documentato, ho letto articoli, ho contattato esperti di fotografia sui lupi per capire
le loro abitudini e come fotografarli senza disturbali. L’uomo è sempre un ospite e come da abitudine una



volta che ho realizzato le foto, ringrazio sempre l’animale che ho fotografato. È un gesto di gratitudine che
nel  tempo  mi  ha  sempre  ripagato".                             
La caccia al lupo è stata un lavoro di squadra: "Nel tempo i vicini, i contadini, i miei familiari sono diventati
insieme a me ottimi osservatori. Se vedono nuovi animali o volatili subito mi avvertono. Questa per me è la
grande vittoria: essere riuscito a coinvolgere persone comuni in un mondo speciale e tutto da scoprire". La
soddisfazione per Maresca è condividere: "Fare vedere a queste persone che mi hanno segnalato animali: il
risultato delle mie foto è una vittoria per tutti".                 

***

I  soci  possono  formulare  proposte  scrivendo  una  mail  a consiglieri@laroccafoto.it  Alla  prima
riunione utile, la proposta verrà discussa e ne verrà dato riscontro durante le serate del Circolo.

     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

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


