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MARTEDI’ 23 MARZO 2010 abbiamo avuto il piacere di ospitare presso la 
nostra sede gli amici ALFREDO TOLOMELLI E MARCO GUIZZARDI che 
ci hanno parlato della loro grande passione: la foto 3D. La sala della nostra 
sede era gremita di “faccini occhialuti”  intenti ad osservare con attenzione 
le immagini mostrate dagli Autori e la proiezione che ne è seguita. Alfredo e 
Marco ci hanno parlato delle loro esperienze, dei “fantasmi”, delle numerose 
prove ed invenzioni escogitate per riuscire a sviluppare al meglio questa 
tecnica sulla quale c’è ancora molto da scoprire e che cela un mondo 
creativo ed affascinante, peraltro molto più vicino alla naturale visione 
umana. Anche il cinema, non a caso, ultimamente non ha resistito al fascino 
del 3D, riproponendo con le attuali tecnologie una tecnica del passato. E’ 
stata una serata interessante, diversa dal solito e di certo una cosa è chiara: 
prima di sperimentare qualunque tipo di tecnica è necessario saper 
realizzare immagini efficaci come quelle di Alfredo e Marco che anche senza 
“lo stupore” della terza dimensione, colpiscono prima di tutto per la loro 
bellezza e delicatezza.  

Complimenti ai nostri Autori e grazie di cuore per la disponibilità! 
 

         
 

Serate di approfondimento riservate ai soci “4 Mercoledì al Gruppo” 
 

Di seguito riportiamo le date delle serate organizzate dal nostro socio 
Simone Tinti (in collaborazione con alcuni soci del gruppo):  
 

MERCOLEDI’ 14 APRILE 2010 
 

MERCOLEDI’ 21 APRILE 2010 
 

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO 2010 
 

 MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2010 
 

Il programma completo degli argomenti trattati è disponibile in sede. 
Inizio h. 21. 

 
presso il 

 

CENTRO CULTURALE LA SCUOLA 
Via della Pieve nr. 35  

40055 MARANO di CASTENASO (BO) 

 

 

Gruppo fotografico La Rocca:  http://www.laroccafoto.it  
e-mail:  info@laroccafoto.it 

www.comune.castenaso.bo.it/menu/vivere_la_citta/associazioni/associazioni_culturali 
 

 
 



 

 

 
 

 MARTEDI’ 6 APRILE 2010 
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).  
 

 MARTEDI’ 13 APRILE 2010 
SERATA CON GLI AUTORI (in collaborazione con il Circolo culturale La 
Stalla di Marano): ROBERTO MAGNI E DANIELA COMI  
MONGOLFIERE di FotoReD: Roberto e Daniela saranno con noi per raccontarci 
l'affascinante mondo del volo in pallone. La loro avventura sui campi e nei cieli 
d'Europa e d'America fino alla recente pubblicazione del libro "Mongolfiere". 
 

 MARTEDI’ 20 APRILE 2010 
SERATA IN DISSOLVENZA (in collaborazione con il Circolo culturale La 
Stalla di Marano): FRANCO DALLE DONNE  presenta alcune sue proiezioni 
in dissolvenza sonorizzata: “Arcobaleno Cubano” – “Romania” e “Namibia”. 
Partecipate numerosi! 
 

 MARTEDI’ 27 APRILE 2010 
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE (B/N o COLORE) 
A TEMA LIBERO. Si partecipa con 1 immagine in file b/n o colore (inedita) 
che verrà votata e commentata dai soci. Vedere nuovo regolamento 
concorsini. 

   
RISULTATO DEL CONCORSINO  

IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE  
A TEMA GENERE FOTOGRAFICO: “PAESAGGIO” 

 
1. ARIS GAMBINO 4. LUCA CALANDRIELLO 

2. GIANFRANCO ARTUSI 5. DANIELE BONANTINI 

3. VALERIO ROVERI 6. WALTER TRENTINI 
 
 

16 marzo 2010 E’ ARRIVATA GRETA! Benvenuta nuova baby-rocchina! 
Un abbraccio affettuoso a lei, a papà Danilo e  mamma Erika! 

 
 

Grazie alla nostra amica Antonella per  il bellissimo disegno pasquale! 
 

Da venerdì 9 Aprile 2010 Proiezioni  a cura del Gruppo fotoamatori “La 
Focale” - Sala dei Cento - P.zza 2 Agosto 1980  - Castel Maggiore (Bo): Inizio 
h. 21 - Ingresso libero. Programma dettagliato in sede. 
 

Fino al 5 aprile 2010 c/o il Palazzo Mediceo di Seravezza (LU) Mostra 
fotografica di James Nachtwey “Inferno – l’occhio testimone” (orari: dalle 15 
alle 19.30 – lunedì chiuso). Info www.palazzomediceo.it 
 

7 Aprile 2010  termine presentazione opere concorso fotografico 5° Concorso 
Internazionale di Fotografia Naturalistica DELTA IN FOCUS 2010 sul tema 
dell'avifauna e del Birdwatching (abbinato alla manifestazione che si terrà dal 29 
Aprile - 1 Maggio 2010 Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo 
Naturalistico Comacchio  sito www.podeltabirdfair.it) 
 

PROIEZIONI APRILE 2010 a cura del Circolo fotografico “Il Palazzaccio” -  
Sala “Ceek to Ceek” – Via Rocco Stefani 3/3a - San Giovanni in Persiceto (Bo)   
15 aprile 2010 Franco dalle Donne proietta “Valencia”-“…da Miami”- 
“Bologna & Bologna”. Programma dettagliato in sede. Inizio h. 21 - Ingresso 
libero. 
 

17 aprile 2010 maratona fotografica a Ferrara: un concorso estemporaneo su 
dodici temi che verranno rivelati il giorno stesso della gara. Info in sede. 

 

20 aprile 2010 termine presentazione opere concorso fotografico “14° Gran 
tour delle colline” – Circuito internazionale immagini digitali 2010. Bando in 
sede o sul sito www.grantourdellecolline.it 
 

22 Aprile 2010 termine presentazione opere concorso fotografico (per stampe 
a colori o bianco e nero) organizzato dal Gruppo Fotografico IRIDE 
S.Agostino FE, intitolato: "Una grande passione: la bicicletta". Bando in sede. 
 

30 Aprile 2010 termine presentazione opere: 
•  15° concorso fotografico nazionale “Città Marciano di Romagna”.  Bando 

in sede. 
•  4’ circuito nazionale audiovisivi fotografici digitali 2010 trofeo città di 

Garda. Info  www.audiovisividiaf.it 
 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI  
 

La nostra socia Angela Salmi si è fatta valere al concorso fotografico organizzato dal 
Centro Annalena Tonelli di San Lazzaro di Savena in occasione della festa della donna 
classificandosi 1° e ha dato filo da torcere ai nostri altrettanto bravi rocchini Walter 
Trentini 2° e Franco Bruni 3°! Complimenti a tutti e...viva LE DONNE FOTOGRAFE! 
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