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       1' classificato TUTTI A SCUOLA – Maurizio Bortolotti 

 

Un sentito ringraziamento a Walter per le immagini
che puntualmente invia.



Eccoci qui!

L'estate  è  ormai  passata,  ognuno  di  noi  ha  arricchito  il  proprio  book  fotografico  facendo  lo  slalom tra
mascherine e divieti, ma il Circolo non si è arreso alla distanza imposta dalle regole che ben conosciamo e
finalmente l'appuntamento TUTTI A SCUOLA ci ha riunito...per davvero!

Abbandonato il collegamento web (che tante emozioni ci ha dato), finalmente siamo riusciti a stare insieme
dal vivo e nel contempo siamo riusciti anche ad organizzare un piccolo concorso (uno di quelli che mancano
tanto): LA FOTO PIU' DIVERTENTE dove il 1' classificato è stato Maurizio BORTOLOTTI (in apertura)

2' classificato parimerito 

                   Giuliana GAMBERINI                           e                            Maurizio GRANDI

3' classificata Tiziana BERTUZZI

che ci ha raccontato così l'incontro con i soci:

Era da febbraio, esattamente dal 18, che non ci vedevamo “in presenza”, espressione che ahimè ci è
diventata comune in  questo  ventiventi  così  assurdo.  Motivo per  cui  l'appuntamento di  TUTTI  A
SCUOLA, che solitamente indicava la ripresa dell'attività di Circolo dopo la pausa estiva, quest'anno
era molto atteso perchè significava RIVEDERSI! Così domenica pomeriggio i soci sono arrivati in sede
alla spicciolata e con un po' di timore, chiedendosi: faremo bene? ...con quello che si  sente del
Billionaire... 
La mascherina che copriva la bocca non poteva però nascondere il sorriso che i soci avevano negli
occhi, la gioia di rivedersi, la gioia di essere sani. Piano piano il timore dell'assembramento svaniva
forse  anche  grazie  alle  mitiche  mascherine  del  Circolo  consegnate  dal  Pres  e,  sempre  con  le
opportune attenzioni, finalmente siamo riusciti a stare tutti insieme nello stesso posto con le facce
sorridenti, anche se coperte. Chiacchiere, sfottò, sorrisi e poi le mitiche crescentine! Il famigerato



Covid  ci  ha  costretti  ad  un menù fisso  ma molto  apprezzato  e  a questo  proposito  assegno un
doveroso grazie  alle,  da  oggi  soprannominate,  “Tre  Marie”:  Angela,  Giuliana  e  Velia  che hanno
dispensato le cibarie con grazia e competenza. Con le pance piene abbiamo affrontato il concorso
interno LA FOTO PIU' DIVERTENTE, i partecipanti erano quattordici ed i commenti faticavano ad
arrivare, ma si sa, siamo abituati al web! ;-). Nel buio del cortile però sono sbucate le mani alzate
per votare la miglior foto: quella di Maurizio Bortolotti si porta a casa l'ambito premio. 
Un grazie a tutti ma proprio a tutti, è stato bello rivederci, stare insieme...peccato non potersi ancora
abbracciare! Sperando che molto presto le mascherine del circolo vengano incorniciate “a memento”
e mai più ad indossate.

Non siamo mancati  nemmeno alla  FESTA dell'UVA di Castenaso che, ovviamente, quest'anno ha
avuto un' edizione molto ridotta. Siamo riusciti comunque ad esporre gli scatti dei soci per continuare
la tradizione:



Comunicato del Presidente Leonardo Landi ai soci:
Cari Soci,
dopo le bellissime serate in streaming create da Gec ( Maurizio Grandi ) ci siamo fermati per un
breve periodo, diciamo siamo andati  in ferie,  ma a settembre ci  siamo attivati  organizzando un
riuscitissimo appuntamento: TUTTI A SCUOLA. 
La Pro Loco di Castenaso ha organizzato la Festa dell’Uva in forma ridotta divisa in due weekend e il
Gruppo fotografico La Rocca ha documentato gli appuntamenti ed ha anche partecipato con una
piccola mostra fotografica dal tema RICORDI DI CATENASO, esponendo 24 foto scelte tra quelle
presentate alla festa dell’Uva del 2018 con il tema CATENASO IN FOTOGRAFIA. 
Altro evento che ha visto coinvolto il nostro gruppo alla Festa dell’Uva è stata la serata organizzata
dal Comune di Castenaso in memoria di Dino Pirini, ad un anno dalla sua scomparsa, che ha visto la
raccolta di immagini della sua vita di pasticcere con cui sono stati creati brevi audiovisivi proiettati all’
Arena  Italia  (cinema all’aperto).  Il  Gruppo  Fotografico  in  questa  occasione  è  stato  ampiamente
ringraziato  dai  presenti  e  dalle  Autorità,  a  dimostrazione  che  La  Rocca  è  un  circolo  attivo  e
riconosciuto a livello locale.
Il Gruppo però necessita anche di altro, come il coinvolgimento dei soci in attività che renda partecipi
tutti e proprio per questo il Consiglio sta cercando di organizzare, nel limite del possibile, qualche
attività che possa coinvolgerci in modo da far rivivere la passione della fotografia in comunione e
dello stare insieme. 
Spero vi siano piaciute le mascherine con il  logo della Rocca, già consegnate ai soci che hanno
partecipato all'appuntamento di TUTTI A SCUOLA e che saranno consegnate a tutti appena ci si
incontra. Indossarle quando ci si ritrova o quando si faranno uscite comuni ci farà sentire più uniti in
questo periodo di pandemia. 
Buona luce a tutti 



…alcune  MOSTRE  FOTOGRAFICHE  a  Bologna  ed  in  giro  per  l’Italia  SI  RICORDA  che  a  causa
dell’attuale situazione virale le mostre potrebbero essere rimandate, informatevi prima di programmare la
visita:
- BOLOGNA Mostra Nino Migliori. Stragedia – fino al 7/02/21 - Luogo: Ex Chiesa di San Mattia, via Sant’Isaia
14/a - Orari di apertura: 20-22 venerdì e sabato; 18-20 domenica - Costo: Ingresso libero con prenotazione

https://ticket.midaticket.it/museicivicibologna/Event/36/Dates Sito  web: www.mambo-bologna.org;
www.museibologna.it
- MODENA Mostra L’impronta  del  reale.  William Henry Fox Talbot.  Alle  origini  della  fotografia  – fino al
10/01/21 - Gallerie Estensi, largo Porta Sant'Agostino 337 Orari di apertura: 8,30-19,30; domenica e festivi
10-18. Lunedì chiuso Costo: 8 intero; ridotto 6 euro Dove acquistare: www.gallerie-estensi.beniculturali.it

Sito web: www.gallerie-estensi.beniculturali.it
-  FERRARA Mostra  XVIII  BIENNALE  DONNA:  Attraversare  l’immagine.  Donne  e  fotografia  tra  gli  anni
Cinquanta e gli anni Ottanta – fino al 22/11/20 - Palazzina Marfisa d'Este, corso della Giovecca 170 - Orari di
apertura: 9,30-13; 15-18. Lunedì chiuso -  Costo: 4 euro; ridotto 2 euro. Prenotazioni ed acquisto biglietto
https://prenotazionemusei.comune.fe.it/ Sito  web: www.artemoderna.comune.fe.it;
www.biennaledonna.it
-  PARMA Crociera dell’Ospedale Vecchio, strada D'Azeglio 45/A; Oltretorrente, antico quartiere popolare –
fino  al 8  dicembre  2020 Orari  di  apertura: 10-19;  sabato  10-22.  Lunedì  chiuso -  Ingresso  libero  -  Sito
web: www.parma2020.it

- VENEZIA Mostra Jacques Henri Lartigue. L’invenzione della felicità. Fotografie – fino al 10/01/21 - Casa dei
Tre Oci, Fondamenta delle Zitelle 43, Giudecca  Orari di apertura: 11-19 da mercoledì a domenica  Costo: 9
euro  ridotto  speciale  per  i  mesi  di  luglio  e  agosto;  dal  1  settembre  13  euro;  ridotto  11  euro  Dove
acquistare: Ticket One prenotazioni Sito web: www.treoci.org

- MANTOVA Mostra  Biennale  della  Fotografia  Femminile  BFF  HERE  NOW –  fino  al  20/12/10  -  Casa  del
Rigoletto,  piazza  Sordello  23  e  sedi  varie  -  Orari  di  apertura: 10-18  Costo: Ingresso  libero   Sito
web: www.bffmantova.com

- LODI Festival della fotografia etica – fino al 25/10/20 – diverse sedi – orari apertura nei week end – Costo
biglietto 19 euro – sito: https://www.festivaldellafotografiaetica.it/

il  FOTOGRAFO del  mese  …  Lisa  Kristine  (nata  il  2  settembre  1965)  è  una  fotografa  umanitaria
americana, attivista e oratrice. La sua carriera fotografica ha documentato culture indigene e cause sociali,
come la schiavitù moderna , in più di 100 paesi. Attraverso il suo lavoro, Kristine ha sostenuto numerosi enti
di beneficenza e organizzazioni umanitarie. Ha pubblicato sei libri ed è stata oggetto di quattro documentari.
Kristine ha ricevuto il Lucie Humanitarian Award 2013 alla Carnegie Hall .  Nel 2017, Kristine ha fondato la
Human Thread Foundation per promuovere la dignità umana attraverso l'educazione del pubblico e la
sensibilizzazione sulle  cause sociali.  Kristine ha iniziato a studiare fotografia  all'età  di  11 anni  e ha
iniziato a viaggiare a livello internazionale all'inizio degli anni '80.Ha visitato paesi di sei continenti e si
concentra  su  temi  legati  ai diritti  umani e,  in  particolare, alla  schiavitù  moderna.  È  noto  che  Lisa
trascorre mesi a connettersi con i suoi soggetti viaggiando con un traduttore per garantire il permesso
dei soggetti prima di documentarli su pellicola.  Nel 2009 ha collaborato con Free the Slaves a un lavoro
sulla  schiavitù  umana,  pubblicato  come Slavery (2010).  Kristine  ha  ricevuto  il Lucie  Humanitarian  Award
2013 .  Ha  tenuto  un discorso TED e  ha  anche  scritto  per  l'Atlantico.  Nel  2015,  Resource  Magazine  l'ha
riconosciuta come uno dei 12 fotografi di ritratti di alto livello.Nel 2016, ha tenuto il discorso alla Thomson
Reuters Trust Conference e ha tenuto il discorso al vertice anti-schiavitù di Thomson Reuters 2017 a Hong
Kong. [9] Il  suo lavoro è stato  approvato dall'arcivescovo Desmond Tutu,  la regina madre del Bhutan ,  e
da Amnesty International. Il discorso di Kristine è stato descritto come "il più avvincente ... che abbia mai
visto in una presentazione" da Carmine Gallo nel suo libro, Talk like TED: The 9 Public Speaking Secrets of
The World's Top Minds.Quando il Forum sullo stato del mondo si è riunito a San Francisco nel 1999, Kristine
ha presentato il suo lavoro per aiutare a ispirare le discussioni sui diritti umani, il cambiamento sociale e la
sicurezza globale. Il suo lavoro è stato venduto all'asta da Christie's New York e sponsorizzato dalle Nazioni
Unite a beneficio dell'Ambassador's Ball di Kofi Annan.  Nel 2016 il National Underground Railroad Freedom
Center ha ricevuto un premio per la migliore mostra dall'Associazione dei musei dell'Ohio, mostrando Kristine.
E' stata l'unica espositrice al Summit per la Pace di Vancouver del   2009. Lisa è stata anche intervistata dalla
CNN e il suo lavoro sulla schiavitù è stato presentato in tre film usciti nel 2014.Uno di questi film,  Sold ,
diretto dal premio Oscar Jeffrey D. Brown ed Emma Thompson include un personaggio ispirato a Kristine ed è
interpretata  da Gillian  Anderson . Nel  2017,  Kristine  ha  pubblicato  il  suo  sesto  libro,  intitolato Bound  to
Freedom: Slavery to Liberation. Nel 2017, Kristine ha fondato la Human Thread Foundation per promuovere la
dignità umana attraverso l'educazione del pubblico e la sensibilizzazione sulle cause sociali. ( fonte Wikipedia )
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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
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