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 MARTEDI’ 7 NOVEMBRE 2006 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI. 
 

 MARTEDI’ 14 NOVEMBRE 2006 
Proiezione puntate del programma Sky Planet “CAMERA SEGRETA”: 
immagini e conversazioni con alcuni grandi fotografi Italiani:  
 

Mimmo Jodice e Riccardo Venturi 
 

 MARTEDI’ 21 NOVEMBRE 2006 
INCONTRO DIGITALE.  
 

 MARTEDI’ 28 NOVEMBRE 2006 
CONCORSINO MENSILE 10 DIA A TEMA LIBERO 
Si partecipa con 10 dia che verranno votate da una GIURIA ESTERNA.   
E’ l’ultimo concorsino dell’anno! Chi sarà il CAMPIONE?  
 

  
 

RISULTATO DEL CONCORSINO DIA DI SETTEMBRE 
 

        1    ANTONIO SANESE  4   MAURIZIO BORTOLOTTI 
 

        2   MANUELA MENGOLI  5   ELISA CERE’ 
 

        3   FRANCO DALLE DONNE 6   VALERIO ROVERI 
 

3 e 17 OTTOBRE 2006: SERATE CON GLI AUTORI 
 

Il mese di ottobre è stato ricco di iniziative! Martedì 3 i nostri soci Leonardo 
e Maurizio ci hanno mostrato le loro immagini di architettura e di viaggio 
facendoci apprezzare il loro felice sguardo fotografico che dalla nostra città 
è giunto a paesi lontani. Martedì 17, invece, è stata la volta di Emanuele 
Vecchi che ci ha spiegato come si costruisce una proiezione digitale….dallo 
scatto, al progetto, alla scelta delle musiche fino ad arrivare alla proiezione 
vera e propria, il tutto arricchito da preziosi consigli sulle 1000cose da 
sapere su programmi e Pc! Ma che si parli di pixel o di pellicola il risultato non 
cambia: le belle immagini emergono sempre e lo ha dimostrato la sua 
proiezione sul magico mondo della macrofotografia! La grande passione di 
Emanuele e la sua voglia di condividere esperienze, ci entusiasmano e ci 
spingono a sperimentare!   Un ringraziamento particolare agli Autori!! 

 
 
4 Novembre 2006 termine presentazione opere concorso fotografico nazionale 
Dielleffe “Città di Treviso 2006” a tema “Quattro scatti, un unico racconto”. Bando 
in sede. 
 

4-5 Novembre 2006 a Padova e 18-19 Novembre a Ferrara Mostra scambio di 
materiale fotografico da collezione ed usato. 
 

8 Novembre 2006 termine presentazione opere 32° concorso fotografico nazionale 
Città di Osimo . Bando in sede. 

 
 
 
 
 
 

DOMENICA 26 NOVEMBRE  USCITA CON I CORSISTI 
 

Forza Soci! Partecipate numerosi e mettete a disposizione la vostra preziosa esperienza! 
Tutti noi siamo stati apprendisti fotografi e ci divertirà ricordarlo insieme ai nuovi Rocchini!  
Per orario, luogo del ritrovo e méta, info in sede.  
 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI 
 

Franco Bruni 2° classificato  al concorso fotografico digitale “Terre del Sangiovese”.  
 

 

Sabato 11 novembre 2006 ore 20  F E S T A   S O C I A L E   2006 
Circolo ARCI Benassi – Viale Cavina n.4 –Bologna 

Trascorreremo una piacevole serata in compagnia e le sorprese non mancheranno!! 
Non siete curiosi di scoprire il nome del vincitore del concorso fotografico la Rocca a 
tema “L’acqua e le sue forme”?!  Vi aspettiamo!! 

SERATA DI LETTURA PORTFOLIO  
 

Un’esperienza del tutto nuova ed attesa quella di Martedi’ 24 ottobre con CRISTINA 
PAGLIONICO che ha goduto di una platea numerosa ed attenta. Un’occasione di 
confronto con il mondo “Altro” della fotografia, quello fatto di persone che vedono 
migliaia di immagini dei più svariati tipi, cercano di “leggerle” e stabilire un contatto con 
l’Autore che non sia basato soltanto sul valore estetico, ma piuttosto su ciò che esse 
riescono a C O M U N I C A R E.   Concetto facile a dirsi, ma meno facile da realizzare!! 
Brevemente, è stato detto che: “…La macchina fotografica è come un’arma ed occorre essere 
consapevoli di come utilizzarla, poiché attraverso essa passa il pensiero e non soltanto lo 
sguardo. Le immagini e le scelte stilistiche dell’Autore, in un crescendo coerente ed in cui 
nulla può essere lasciato al caso, devono riuscire a far comprendere a chi le leggerà il 
messaggio in esse riposto”.  
Una bella sfida questa, che nessuno dei 6 Rocchini pare aver pienamente colto! Non è 
cosa da poco per un Autore mettersi in gioco e vedere “smontata e rimontata”  la propria 
“creatura”, ma se ciò viene fatto con motivazioni e tatto, può essere un’opportunità per 
decidere se reinvestire le considerazioni/critiche nella ricerca di un nuovo percorso, oppure 
continuare quello fatto fin lì.  
Qualunque sia la scelta - nessuna giusta o sbagliata – è sempre stimolante conoscere tutti i 
punti di vista per poter crescere! Non è  forse  anche  ques to  i l  be l lo  de l la 
fo tograf ia?                                 Grazie a tutti i soci per l’impegno e la partecipazione! 
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