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agosto 2019

Concorso interno mese di luglio 2019 tema: CONTROLUCE -  1’ classificato Mauro MONTANARI



agosto con noi al CIRCOLO 

MARTEDI’ 6 agosto 2019 SERATA LIBERA, ogni socio potrà portare immagini da commentare (massimo 5
pose) 

MARTEDI’ 13 agosto 2019 SERATA LIBERA, ogni socio potrà portare immagini da commentare (massimo
5 pose) 

MARTEDI’ 20 agosto 2019 SERATA LIBERA, ogni socio potrà portare immagini da commentare (massimo
5 pose) 

in riferimento al periodo estivo, prima di recarsi alla sede del Circolo, accertarsi che sia aperto

MARTEDI’ 27 agosto 2019  

1. CONCORSO MENSILE riservato ai soci – tema:  A PASSO DI DANZA - immagine digitale B/N o
a colori  (per modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul Regolamento concorsi mensili
2019 già inviato via mail, in particolare prestate attenzione all’orario di consegna e alla nomina dei
file: Nome e Cognome)

2. consegna stampe per il 17’ concorso interno Gruppo Fotografico LA ROCCA: 

• massimo 4 opere a tema libero a colori che rappresentino un piccolo portfolio

• 1 opera a colori con il tema GIOCHI
scheda di partecipazione e maggiori informazioni si trovano sulla mail del Presidente inviata il 09/06/19

AVVISO ai SOCI 

Si anticipa che nel pomeriggio di domenica 1 settembre nella sede del Circolo ci troveremo per l’annuale
merenda, in questa occasione ogni socio potrà portare un proprio scatto (in file) per partecipare al consueto
concorso che quest’anno decreterà la “FOTO più DIVERTENTE”.

In occasione della  FESTA dell’UVA di  Castenaso,  che si  terrà nel  terzo week-end di  settembre, sarà
necessario avere soci disponibili per montare le nostre immagini da esporre alla mostra ed organizzare i turni
per essere presenti all’evento…. Rocchini cominciate a pianificare e a trovare un po’ di tempo per il Circolo!

Come  avrete  letto  nella  mail  del  Presidente  è  stata  programmata  la  gita  sociale che  si  farà  il  22
settembre con destinazione PADOVA.  Sono aperte le  iscrizioni,  i  dettagli  sono stati  comunicati  dal
Presidente attraverso mail. 



…alcune MOSTRE FOTOGRAFICHE a Bologna e dintorni
- ANTHROPOCENE fino al 22/09/19 a BOLOGNA alla Fondazione MAST via Speranza 42 – da martedì a
domenica orario 10-19 - ingresso libero-  per informazioni https://anthropocene.mast.org/info/
- LETIZIA BATTAGLIA “fotografia come scelta di vita” fino al 18/08/19 a VENEZIA Casa dei tre Oci -
Tutti i giorni 10-19 (chiuso il martedì) - ingresso euro 12, per informazioni info@treoci.org
- FRANCO FONTANA Sintesi fino al 25/08/19 – MODENA galleria Civica, per informazioni 
http://www.mesemodena.it
-  CLAUDE  NORI  -  un’estate  con  te  -  fino  al  01/09/19  a  RICCIONE  Villa  Mussolini   -  Info:
cultura@comune.riccione.rn.it    www.riccione.it  tel. 0541 426050

- AYRTON Magico (non solo scatti) fino al 30/11/19 a Imola autodromo Enzo e Dino Ferrari – orario 10-21 

controllare sul sito autodromoimola.it

E  per  chi  volesse  leggere  di  fotografia  ….inviamo  i  link  a  cui  collegarsi:    -   http://www.fiaf.net/  -
http://www.fotografia.it/home.aspx http://gentedifotografia.it/it/home

il  FOTOGRAFO del  mese …  Sanne De Wilde (Belgio,  1987)  giovanissima,  nella  sua
fotografia esplora il  ruolo della genetica nelle vite della gente e quanto questo contribuisca a formare e
influenzare le comunità. Le sue fotografie raffigurano persone che soffrono di una condizione che le rende
vulnerabili agli occhi della società. Si è laureata con lode con un Master in Fine Arts al Kask a Gand nel 2012.
La sua serie fotografica “The dwarf empire” (L’impero dei nani) è stata premiata con il Photo Academy
Award 2012 e con  l’International  Photography  Award  Emergentes  DST nel  2013.  La  serie  Snow White
(Biancaneve  ndt)  si  è  aggiudicata  il  16°  Prix  National  Photographie  Ouverte  e  il  NuWork  Award  for
Photographic Excellence. Sanne si è inoltre aggiudicata il Nikon Press Award nel 2014 e nel 2016 come
giovane fotografa più promettente. Il British Journal of Photography ha selezionato la De Wilde come uno
dei “migliori talenti emergenti del mondo” nel 2014. Inoltre ha recentemente ricevuto il Firecracker Grant
2016, il PHmuseum Women’s Grant e il de Zilveren Camera award per “The Island of the Colorblind” (L’isola
dei daltonici) e ancora più recentemente, nel 2019, ha vinto il World Press Photo per il suo progetto “Land of
Ibeji” (La terra di Ibeji ) in collaborazione con la fotografa di Noor Benedicte Kurzen. I suo lavori sono stati
pubblicati su tutte le maggiori testate internazionali (Guardian, New Yorker, Le Monde, CNN, Vogue) e messi
in mostra in varie occasioni (Voies OFF, Tribeca Film Festival, Circulations, Lagos Photo, Lodz Fotofestiwal,
IDFA,  STAM and EYE).  Dal  2013,  Sanne De Wilde  lavora  per  il  giornale  olandese  De  Volkskrantm,  ad
Amsterdam e dal 2017 è membro di Noor. Il suo sito è  http://sannedewilde.com/ mentre il suo profilo è su
Lensculture Fonte (libera traduzione dal sito della fotografa) 

                                         



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


