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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)

14 MAGGIO 201714 MAGGIO 2017

INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO 

CON IL GRUPPO FOTOAMATORI PISTOIESICON IL GRUPPO FOTOAMATORI PISTOIESI

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


 MARTEDI’ 2 MAGGIO 2017 SERATA LIBERA DEDICATA ALLESERATA LIBERA DEDICATA ALLE  
FOTO DEI SOCIFOTO DEI SOCI Per modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul 
Regolamento 2017 inviato in e-mail

 MARTEDI’  9  MAGGIO  2017  SERATA  CON  L’AUTORESERATA  CON  L’AUTORE  
ALESSANDRO  MARINELLI:  “C'ERA  UNA  VOLTA  LAALESSANDRO  MARINELLI:  “C'ERA  UNA  VOLTA  LA  
PELLICOLA...  C'È ANCORA". PELLICOLA...  C'È ANCORA". Guida semiseria sul ritorno alle origini della 
fotografia.  Dallo  sviluppo  alla  prova  pratica  di  stampa  in  bianco  e  nero. 
Discuteremo  insieme ad Alessandro  i  motivi  per  i  quali,  secondo  lui,   é  ancora 
meglio la pellicola... anche nel 2017.

 MARTEDI’  16  MAGGIO  2017 SERATA  CON  L’AUTORE: SERATA  CON  L’AUTORE:  
SIMONE MARTINETTOSIMONE MARTINETTO

SIMONE MARTINETTO lavora come artista, fotografo di scena per il cinema e docente 
di  fotografia.  Ha  esposto  i  suoi  lavori  in  oltre  50  mostre  in  gallerie,  musei  e  spazi  
espositivi  in  Europa  e  Stati  Uniti  e  ha  seguito,  come  fotografo,  circa  20  film
italiani  degli  ultimi  10  anni,  ritraendo  alcuni  dei  principali  attori  e  registi  italiani.  
Premiato  per  un  workshop  da  lui  ideato  e  tenuto  a  Torino  con  malati  mentali.  E'  
laureato in filosofia con una tesi sul concetto di tempo in fotografia. Coltiva una grande 
passione per la didattica e ha sviluppato un personale metodo di insegnamento basato 
su originali esercizi pratici e percettivi.

 MARTEDI’23 MAGGIO 2017 SERATA DI APPROFONDIMENTO: SERATA DI APPROFONDIMENTO:  
I GRANDI FOTOGRAFI - LUIGI GHIRRII GRANDI FOTOGRAFI - LUIGI GHIRRI

Questa  sera  avremo  l’occasione  di  conoscere  meglio  un  grande  fotografo:  LUIGI 

GHIRRI.  Attraverso  le  sue  fotografie  ne  ripercorreremo  la  vita  e  la  poetica  e  ci 
accorgeremo - con sorpresa - di quanto queste siano presenti nel nostro background di  
fotografi,  emiliani  e  contemporanei.  Lo  scopo  della  serata  non  è  ascoltare  una 
“lezioncina”, ma cercare di confrontarci sulle sue immagini, capire cosa suscitano in  
noi,  perché  ci  piacciono  o  meno,  se  ci  danno  un  input,  se  le  conoscevamo  già. 
L’obiettivo  –  come  sempre  -  è  crescere  fotograficamente,  attraverso  il  lavoro  di 
fotografi  importanti che possono aprirci la mente e suggerirci nuove idee, positive o 
negative.  Non mancate! 

 MARTEDI’  30  MAGGIO  2017 CONCORSINO  MENSILE CONCORSINO  MENSILE  
IMMAGINE DIGITALE B/N – COLORE A TEMA: “PERIFERIE”.IMMAGINE DIGITALE B/N – COLORE A TEMA: “PERIFERIE”.

Per modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul Regolamento concorsini 
2017 inviato in e-mail

Grazie ad Antonella per il bellissimo disegno a tema “gemellaggio fotografico”Grazie ad Antonella per il bellissimo disegno a tema “gemellaggio fotografico”

DOMENICA  14  MAGGIO  2017DOMENICA  14  MAGGIO  2017 andiamo  a  trovare  gli  amici  del  Gruppo 
fotoamatori  Pistoiesi  per l’annuale interscambio fotografico.  Ritrovo (alle ore 
6,45 per partire alle ore 7) nel piazzale del mercato di Castenaso - Via dello Sport. 
Rientro previsto per le ore 20/20,30 a Castenaso. Info e adesioni: Leonardo Landi 

SABATO 20 MAGGIO 2017 h. 21,15 - SERATA FINALE GIROFILE 2017SABATO 20 MAGGIO 2017 h. 21,15 - SERATA FINALE GIROFILE 2017  
presso l'Auditorium Giovanni Paolo II – Via Ortazzi  9 -presso l'Auditorium Giovanni Paolo II – Via Ortazzi  9 - Piove di Sacco (PD).Piove di Sacco (PD). Info e 
adesioni per andare in pullman con ritrovo a Marano nel pomeriggio contattare 
Leonardo Landi. Scopriamo il vincitore dell’edizione GIROFILE 2017 ! 

FINO  AL  25  MAGGIO  2017  E’  POSSIBILE  PRENOTARSI  PERFINO  AL  25  MAGGIO  2017  E’  POSSIBILE  PRENOTARSI  PER  
L’ESCURSIONE  FOTOGRAFICA  A  GIUGNOLA  (11  GIUGNO  2017).L’ESCURSIONE  FOTOGRAFICA  A  GIUGNOLA  (11  GIUGNO  2017).  
Ritrovo  (alle  ore  8,45  per  partire  alle  ore  9)  nel  piazzale  del  mercato  diRitrovo  (alle  ore  8,45  per  partire  alle  ore  9)  nel  piazzale  del  mercato  di   

Castenaso  -  Via  dello  SportCastenaso  -  Via  dello  Sport.  Ritorno  alla  sera  dopo  il  tramonto  (tempo 
permettendo). Info e adesioni: Leonardo Landi 

Ringraziamo il nostro socio LORENZO TANCINI per aver proposto questa iniziativa 
che così, descrive:  Giugnola è un paesino dell’Appennino tosco-romagnolo dove è 
presente un grande parco  “Torre  del  Moro” (antica  torre di  avvistamento),  ora 
ristrutturata. Nel parco vi è un roseto con 170 specie di rose.  Qui si troveranno, 
nella  stessa  data,  un  gruppo  di  persone  che  dipingerà  e  altri  appassionati  di 
fotografia. Questi potrebbero unirsi a quelli di noi che vorranno fotografare le rose, 
il paesaggio e probabilmente l'avifauna (pare che nelle rocce vicine nidifichi il falco 
lanaiolo).   E'  fattibile,  volendo,  una  "passeggiata"  ad  un  vecchio  mulino,  alle 
sorgenti dell'Idice.

RISULTATO DEL CONCORSINO - APRILE 2017 “RISO E/O SORRISO”RISULTATO DEL CONCORSINO - APRILE 2017 “RISO E/O SORRISO”

01° MAURIZIO GRANDI 04° SIMONETTA BORTOLOTTI

02° MAURIZIO BORTOLOTTI 05° MATTIA GORNO

03° ANNA ALVONI 06° RAFFAELE DI MARTINO

E' stata molto interessante la serata di approfondimento dell’11 aprile scorso, a 
cura  del  nostro  socio  MARCO  ZACCHINI, relativa  all’utilizzo  del  più  noto 
applicativo  per  elaborazione  d'immagini  (Photoshop).  Attraverso  esempi 
pratici,  Marco ci  ha mostrato  come  si  gestiscono  i  livelli  e  ci  ha parlato  dei  
metodi  di  fusione.  I  soci  hanno  ascoltato  incuriositi  e  non  si  esclude  possa 
esserci un bis! Grazie Marco!

I NOSTRI SOCI AI CONCORSII NOSTRI SOCI AI CONCORSI: ANNA ALVONI premiata al 21° Gran Tour delle 
Colline– Trofeo internazionale Arno (Premio Juriman) - Città di Figline Valdarno 
con il suo progetto “Ragazze sul divano”! Complimenti!
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