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Martedì  20  ottobre 

2015  –  nella  serata 
con  l’Autore  - 
MAURIZIO  GRANDI 

ha  presentato  “Mondi 
immaginati”:  una 
raccolta  di  audiovisivi 
in cui ci ha mostrato i 
SUOI  MONDI,  quelli 
che racchiudono le sue 
sensazioni  e  le  sue 
emozioni. 

Gli  audiovisivi  hanno 
spaziato su tanti temi e 
argomenti. 

Maurizio ha attraversato molti paesi della fantasia e ha racchiuso, in 
questi  lavori,  il  proprio  diario  di  viaggio  per  immagini, 
accompagnandolo con un sapiente montaggio e un'ottima scelta di 
brani musicali. Il viaggio emozionale in cui lo spettatore si è trovato 
immerso, ha spaziato da paesaggi usciti  da un libro di Tolkien a 
particolari  su piccole cose di tutti  i  giorni,  senza perdere di vista 
temi di cocente attualità come la violenza sulle donne tra le mura 
domestiche.  In  conclusione  di  serata,  una graditissima sorpresa: 
Maurizio ha voluto al suo fianco Camilla, la nostra socia più giovane 
e talentuosa, che ci ha mostrato uno dei suoi ultimi bellissimi lavori. 
Grazie a Maurizio e Camilla per averci regalato una serata ricca di 
emozioni!  

Grazie ad Antonella per il bellissimo disegno! E voi? 
Non potete arrivare tardi all’appuntamento! Datevi da fare! 
Vi aspettiamo per trascorrere una bella serata in compagnia!



 MARTEDI’ 3 NOVEMBRE 2015

SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI  (Vedere  nuovo 
regolamento SERATA LIBERA inviato in e-mail) 
 

 MARTEDI’ 10 NOVEMBRE 2015

SERATA DEDICATA ALLA VISONE DI AUDIOVISIVI PARTECIPAN-

TI AI VARI CONCORSI NAZIONALI E DISCUSSIONE.

SABATO 14 NOVEMBRE 2015 - CENA SOCIALE

 MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 2015  
• termine  tassativo  CONSEGNA  10  FILE.  Per  modalità  di  partecipazione 

attenersi a quanto indicato sul Regolamento concorsini 2015 inviato a tutti i 
soci in e-mail (i file  devono essere obbligatoriamente rinominati dall'Autore 
progressivamente da 01 a 10, ad esempio: 01.jpg)

• a seguire DISCUSSIONE FOTOGRAFICA.  Il socio che vuole partecipare, 
porterà  nr.  1  immagine  digitale  in  b/n  o  colore  inedita e  questa  verrà 
proiettata  e  discussa  insieme  a  quelle  degli  altri  partecipanti.  Valgono  le 
stesse regole del concorsino mensile, con la differenza che l’immagine sarà a 
tema libero e non vi sarà votazione né classifica, ma soltanto discussione 
fotografica. Speriamo che, in questo modo, i soci siano stimolati a mostrare 
non soltanto immagini  di  qualità,  ma anche quelle  un po’  particolari  che, 
normalmente,  non avrebbero presentato al  concorsino mensile,  ma di  cui 
sono interessati ad avere un parere.  In caso, per ragioni di tempo, non si  
riuscissero  a  commentare  tutte  le  immagini  degli  Autori  partecipanti,  la  
discussione verrà rinviata ad una successiva serata.

 MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2015

GIURIA ESTERNA CONCORSO 10 FILE.

RISULTATO DEL CONCORSINO DI SETTEMBRE 2015

IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE 

a tema “TRAMONTO URBANO”

01^ p.m. SIMONETTA BORTOLOTTI 04^ PAOLO GUERRESCHI 

01^ p.m. MARCO FRAULINI 05^ TIZIANA BERTUZZI 

03^ LORENZO PICCOLO 06^ ALBERTO BASSI

RISULTATO 4 ° CONCORSO FOTOGRAFICO B/N

MEMORIAL  “VALERIO ROVERI”

6 NOVEMBRE 2015 H. 20.30 presso la Casa della Cultura – Via A.Costa 
112  -  Mulino  di  Savignano  sul  Panaro  (Mo):  proiezioni  a  cura  del 
GRUPPO FOTOGRAFICO LA ROCCA E DEI SOCI ANNA ALVONI E 

MAURIZIO GRANDI - Info  sul sito  www.pontealtograziosi.org

11 NOVEMBRE 2015 H. 21 MAURIZIO GRANDI sarà ospite del circolo 
BLOW UP  - presso Palazzo Minerva Via Roma, 2 – Minerbio (BO) - con 
una serata di audiovisivi: “Mondi immaginati”

FINO  AL  15  NOVEMBRE  2015  presso  la  Casa  della  Cultura  –  Via 
A.Costa 112 - Mulino di Savignano sul Panaro (Mo)- MOSTRA “SGARDI 
DI  LUCE… SGUARDI  DI  DONNA”  foto e opere  di  pittura  su vetro  di 
CATIA  BERSANETTI.  Installazioni  multimediali  di  PAOLO 

GUERRESCHI. Info  e orari sul sito  www.pontealtograziosi.org 

20 NOVEMBRE 2015 H. 21,15 presso la Sala Consiliare del Quartiere 
Reno - Via Battindarno 123 (Bo) serata di proiezioni di FRANCO DALLE 

DONNE  ”HANOI  -  SOTTO  IL  CIELO  DEL  VIETNAM  -  DI  BIANCO, 
D'AZZURRO E...”

1° ANNA ALVONI
2° ANTONIO SANESE
3° MARCO FRAULINI

Segnalati: Elisa Ceré, Franco Bruni e Manuela Mengoli

Grazie a Massimo Stefani che si è reso disponibile a fare da giurato 
e ha fornito agli Autori spunti di riflessione davvero interessanti!

www.laroccafoto.it/concorsini/Album_Memorial%20Valerio%20Roveri/Anno%202015/index.html
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