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DOMENICA 5 MAGGIO 2013, 54 Rocchini prendono d’assalto il pullman del 

nostro  fido  autista  Walter  e  si  dirigono  verso  Mantova  per  l’annuale  gita  

fotografica.  Una  volta  giunti,  la  città  brulica  di  fotografi  intenti  a  catturare  

l’immagine giusta per il concorsino di fine mese. Nel pomeriggio tutti a visitare 

una splendida residenza nobiliare estiva, affrescata in maniera stupefacente, che 

ospita al proprio interno una mostra di artisti cinesi: molto interessante! Vuoi non 

fare neanche un foto? Non sia mai detto! E allora via con una raffica di click! Ma 

c’è di più: oltre alla classica foto di gruppo di Walter (che trovate qui a lato),  

quest’anno  ci  sono  anche  le  "riprese"  di  Jack:  una  bellissima  idea  del  nostro  

"cineasta" (il martedì successivo, le abbiamo guardate insieme ed hanno suscitato 

un grandissimo successo!). Nel pomeriggio un forte temporale ci  sorprende sulla  

via  del  ritorno  e  purtroppo  la  pioggia  scrosciante  impedisce  ulteriori  scatti  

all'esterno, ma anche in questo caso si  trova ben presto il lato positivo, dando 

sfogo alla fantasia per qualche click originale all'interno del pullman! Ottimo… 

due piccioni con una fava: oltre al concorsino di fine mese ci si mette avanti coi  

lavori  cercando  immagini  per  il  concorsino  di  ottobre  che  è  proprio  a  tema 

"pioggia"!  La  cosa  fondamentale,  come  sempre,  non  è  il  clima  esterno  bensì  

quello  che  si  respira  all’interno  del  Gruppo…  quello,  per  fortuna,  e'  vivace,  

sempre  solare  e  rende  queste  piccole  gite  fuori  porta  occasioni  speciali  per 

condividere l'amore per la fotografia e per stare insieme. Che bella domenica!

Un’altra  domenica  da  ricordare  è  stata  quella  del  26  MAGGIO,  con  un 

appuntamento  irrinunciabile:  l’annuale  interscambio fotografico  con  il  Gruppo 

Fotoamatori Pistoiesi. Tutti sul pullman, si parte! Ad attenderci con la consueta  

calorosissima accoglienza e simpatia, i nostri amici toscani che ci conducono per 

le  vie  della  città  a  scattare  qualche  foto.  Dopo  un  gustoso  pranzo  toscano  e 

qualche  bicchiere  di  buon  vino  ci  viene  dedicato  un  momento  che  non 

dimenticheremo: quest’anno ricorre il 25’ anniversario della fondazione del nostro 

Gruppo fotografico e gli amici Pistoiesi hanno ben pensato di allestire per noi, in 

un meraviglioso palazzo storico, una mostra con le immagini fornite dai nostri 

soci,  mostra  patrocinata  dal  Comune di  Pistoia  con  tanto  di  banda e  torta  ad 

attenderci!  Che emozione!  La giornata  corre  veloce  tra  chiacchiere  e  risate  e, 

purtroppo, giunge fin troppo presto il momento di rientrare, più felici che mai! 

Grazie davvero di tutto … vi aspettiamo il prossimo anno a Castenaso!

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’ 4 GIUGNO 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’ 11 GIUGNO 2013

SERATA CON L’AUTORE (presso il Circolo La Stalla):  PROF. CARLO CENCINI. In 
questa  serata  ospiteremo  il  prof.  Carlo  Cencini,  docente  all'Università  di 
Bologna e che fa parte del Circolo Petroniano delle Arti di Bologna. Con lui, 
una chiacchierata sull’ "ecoturismo": cos'è, perché è nato, le diverse forme 
(turismo alternativo,  sostenibile,  responsabile,  comunitario,  ecc.).  A seguire 
audiovisivi su alcune tipologie di turismo: oltre all'Antartide, il Madagascar ed il 
Venezuela. Non potete mancare!

 MARTEDI’  18 GIUGNO 2013

SALA POSA (presso il Circolo La Stalla).  Portate le vostre reflex e l’immancabile 
cavalletto. Inizio tassativo h. 21.

 MARTEDI’ 25 GIUGNO 2013

CONCORSINO MENSILE IMMAGINE 

DIGITALE (B/N o COLORE) A TEMA: 

"DAL BASSO". 
Per modalità di partecipazione attenersi 
(pena esclusione) a quanto indicato sul 
Regolamento concorsini 2013 inviato a 
tutti i soci tramite e-mail.

4  GIUGNO  2013  termine  presentazione  immagini  dei  soci  (vedi  e-mail)  per 

realizzazione libro fotografico in occasione dei festeggiamenti per il 25° anniversario 

di fondazione del Gruppo fotografico “La Rocca”. Partecipate!

8 GIUGNO 2013 SERATA FINALE GIROFOTOFILE. Si parte da Castenaso alle ore 

16  per quel di Piove di Sacco. Andiamo a vedere chi ha vinto l’edizione 2013 del 

Girofotofile!

LE SERE DI MAGGIO al gruppo

   
Che si  parli  di  foto  singole  o  portfolio,  quello  che  conta  e'  IL PROGETTO del 

fotografo,  L’IDEA, ciò che si vuole trasmettere o significare. Cinzia ha illustrato 

varie  tipologie  di  fotografia:  dal  reportage  alla  foto  concettuale.  I  soci,  

incuriositi,  hanno  fatto  parecchie  domande  ed  hanno  voluto  approfondire  le 

tematiche trattate. E’ stata una serata veramente interessante. Cinzia, con la sua 

consueta disponibilità e cortesia, si  è resa disponibile a tornare e questo ci fa  

immenso piacere. La ringraziamo di cuore e l’aspettiamo di nuovo qui. A presto!

MARTEDÌ   14  MAGGIO  abbiamo 

avuto  il  piacere  di  ospitare  CINZIA 

BUSI THOMPSON che ci ha illustrato, 

attraverso  le  immagini,  il    percorso 

fotografico  dei  portfolio  (e  non  solo), 

spiegando come e perché nasce un’idea, 

come  prenderne  coscienza  e  come 

svilupparla.

AVVISO AI SOCI
Avete già  stampato le foto per 

l’11° CONCORSO FOTOGRAFICO  “LA ROCCA” 

e quella a tema “MUSICA”?

Nooo? Cosa aspettate? 

Datevi da fare!

MARTEDI’   21  MAGGIO   il  nostro 

socio LUCA BONINO ci ha mostrato una 

proiezione i cui soggetti - alcuni soci del 

gruppo  -  erano  ritratti  in  modo  “un  po’ 

diverso” da come siamo abituati a vederli. 

Con  l’abilità  che  contraddistingue  Luca 

nella  post-produzione  delle  immagini, 

abbiamo potuto vedere una versione assai 

fantasiosa  di  alcuni  di  loro:  chi  è  stato 

trasformato  in  super  palestrato,  chi  in 

dama di corte, chi in scalatore temerario, 

tennista o guerriero.

Luca ha poi spiegato come realizza questo 

tipo  di  montaggi  e  la  serata  è  stata 

divertente ed interessante. Bravo Luca!


