
              LaRoccaNotizie

       Foglio di informazione riservato ai soci Anno Anno XV n. 4

Cinema Italia – ciclo proiezioni 2013 – Grazie a tutti!

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



 MARTEDI’ 2 APRILE 2013
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI.
Questa serata è dedicata alle immagini realizzate personalmente dai soci. I soci 
interessati a mostrare i propri lavori possono portare: immagini singole (fino ad un 
massimo di  36) oppure immagini montate in dissolvenza sonorizzata (fino ad un 
massimo di 5 minuti). I lavori presentati dagli Autori verranno visionati in ordine di  
arrivo e nel caso la discussione si protraesse non consentendo la visione di tutti i  
lavori,questi verranno visionati nella serata libera del mese successivo.

 MARTEDI’ 9 APRILE 2013
Proiezione filmato dedicato a:  NINO MIGLIORI 

Il Gruppo fotografico ha acquistato un altro dvd dei filmati su alcuni grandi Autori 
della  fotografia  italiana,  prodotto  da  Giart  Tv  in  collaborazione  con  l’Agenzia 
Contrasto.  Al  termine  del  filmato  potremo  scambiare  opinioni  su  quanto  visto, 
nell’ottica di una maggiore comprensione di altri “mondi” fotografici, altri stili e per 
sviluppare la nostra crescita personale sulla base delle esperienze di  chi  ci  ha 
preceduto. Partecipate! 

 MARTEDI’ 16 APRILE 2013
SERATA CON L’AUTORE: LUCA ANTONIONI
In questa serata sarà nostro gradito ospite Luca Antonioni che ci presenterà  una 
serie  di  circa  30  stampe  in  bianco  e  nero  intitolate  "INSIDE  CUBA"  oltre  ad 
un’antologia di sue immagini  (formato 40X50) dal 2005 al 2011 che rappresentano 
i  migliori lavori inviati ai concorsi FIAF – FIAP. Partecipate numerosi!

 MARTEDI’ 23 APRILE 2013

CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE (B/N o COLORE) 
A TEMA: "TEMPO DI POSA LUNGO"
Per  modalità  di  partecipazione  attenersi  (pena  esclusione)  a  quanto 
indicato sul Regolamento concorsini 2013 inviato a tutti i soci tramite e-
mail.

 MARTEDI’ 30 APRILE 2013
SERATA FOTO-RITAGLI (con discussione fotografica)
Ecco un’altra occasione per parlare di fotografia e confrontarci su immagini di altri 
che ci hanno colpiti. In questa serata, infatti, i soci interessati presenteranno n. 1 
immagine (stampata o in file) tratta  da libri,  riviste,  internet  o altro spiegando i  
motivi per cui quell’immagine li ha affascinati. Partecipate!
In caso, per ragioni di tempo, non si riuscissero a commentare tutte le immagini, la  
discussione verrà rinviata ad una successiva serata.

6 APRILE 2013 ORE 16 presso studio le stanze - via Saragozza 103 – Bologna 
inaugurazione mostra fotografica dal titolo "Quando fotografare la natura è come  
dipingerla" a cura del nostro nuovo socio Melchiorre Pizzitola 

~ ~ ~

8 APRILE 2013 - ORE 21 presso Circolo fotografico Blow up - Palazzo Minerva 
– Via Roma 2 – Minerbio 
e
12 APRILE 2013 - ORE 21 presso il Museo di Arti e Mestieri Pietro Lazzarini - 
via del Gualando 2 - Pianoro - Bologna 

FRANCO DALLE DONNE proietta: 

NEW YORK

WASHINGTON SQUARE

 11-09-2011 

IN THE NIGTH

~ ~ ~

Fino  al  21  APRILE  2013 presso  PALAZZO MAGNANI   -  REGGIO EMILIA 
MOSTRA FOTOGRAFICA DI IVANO BOLONDI dal titolo 

“Atmosfere sospese”  F O T O G R A F I E  1 9 8 0 - 2 0 1 2
Orari  d’ingresso: dal martedì al venerdì 10.00 - 13.00 / 15.30 - 19.00 - Sabato, 
domenica e festivi  10.00 - 19.00 - Lunedì chiuso  -  Info   0522 45 44 37 –  
info@palazzomagnani.it

Un  ringraziamento  particolare  ad  Ivano  che  ha  accolto  il  fan  club  di  21  

Rocchini  accorsi  a  visitare  la  mostra  offrendo  loro  la  sua  piacevolissima  

compagnia  e  consueta  disponibilità  oltre  ai  suoi  interessanti  racconti  sulle  

immagini. Grazie Ivano! Grazie Ivano! La mostra è bellissima e tu sempre SPECIALEtu sempre SPECIALE!

RISULTATO DEL CONCORSINO DI FEBBRAIO

IMMAGINE DIGITALE (B/N o COLORE) 

A TEMA: "STILI FILE: CIBO (Food Photography)"

1. MASSIMO CASA 4. p.m. ALBERTO BASSI

2. ANDREA SARTI 4. p.m. ANTONIO SANESE

3. ALESSANDRO BALDINI 6. ANNA ALVONI

mailto:info@palazzomagnani.it
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