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        Concorso interno mese di maggio 2018 tema RITRATTO DI UOMO  1’ classificata ORAZIO DIGRISOLO  

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

in breve le attività di MAGGIO 2018 
 

Essere gemellati significa condividere interessi e risate….l’incontro con gli amici pistoiesi ha 
egregiamente soddisfatto entrambe le condizioni, prima le foto al Museo Poggi e poi il mitico 
Photo-Match che ha regalato la vittoria agli ospiti ma...non è detta l’ultima parola!! 

 
 

 
 

 

 



 
L’amico ORAZIO ci ha traghettato nel mondo del famoso fotografo Franco Fontana fatto di linee, 
colori e di essenzialità….ognuno di noi ha ripensato a quanti scatti a lui dedicati…...nella ricerca di 
uno stile così perfetto. 

 

 
 

*** 
A Piove di Sacco si è tenuta la premiazione del GIRO FOTO FILE 
Noi siamo arrivati terzi, non male vero ? E bravo il ns Mattia Gorno premiato per “miglior foto del Circolo” 
Ecco la classifica : 

1 Gruppo Fotografico Piove di Sacco 
2 Gruppo Fotografico Portomaggiore 
3 Gruppo Fotografico La Rocca Castenaso 
4 Gruppo Fotografico Ferrara  
5 Gruppo Fotografico Vigarano Mainarda 
…il Premio tema Riflessi è stato vinto dal Gruppo Fotografico di Codigoro 
 

. . .  

 



 

 

 
Giugno con noi al CIRCOLO  

 

 

MARTEDI’ 5 giugno 2018   serata libera, ogni socio potrà portare immagini come da regolamento 
inviato via mail  
 
MARTEDI’ 12 giugno 2018 serata con l’autore MARY CIMETTA “street photography” che 
commenterà le immagini scattate dai soci. Ognuno di noi potrà portare 5 scatti se nella serata il 
numero dei soci sarà molto alta si commenteranno le prime 3 immagini per ogni socio ( è 
opportuno numerarle da 1 a 5) 
 
MARTEDI’ 19 giugno 2018   serata di discussione fotografica, ogni socio può portare 
una propria immagine sulla quale si aprirà il dialogo comune 
 
MARTEDI’ 26 giugno 2018 concorsino mensile soci, una immagine B/N o colori a tema 
AMBIENTE CUCINA Per modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul Regolamento 
concorsini 2018 (inviato a tutti i soci tramite mail) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI AI SOCI 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

….alcune MOSTRE FOTOGRAFICHE a Bologna e dintorni 
 

- ALBERT WATSON – CARPI Musei Palazzo dei Pio - fino al 17 giugno - da martedì a domenica 
ore 10-13; giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi anche 15-19. Chiuso il lunedì – ingresso 8 
euro 
- LUCIO DALLA nelle immagini dei bolognesi- fino al 30/04/19 – BOLOGNA Palazzo d’Accursio 
- Ingresso libero 
- ENZO SBARRA “Back to Black” Galleria B4 BOLOGNA via Vinazzetti 4 – fino al 29 giugno -
ingresso libero 
- SIMONA ESPOSITO “ A circle Inside” BOLOGNA via Brugnoli 18 - fino al 26 giugno – ingresso 
libero 

 

 

il FOTOGRAFO del mese …ANNIE LEIBOVITZ 

La LEIBOVITZ (Waterbury, 2 ottobre 1949) è una fotografa statunitense. Nasce in una famiglia 
ebrea. Sua madre è una ballerina, mentre suo padre un ufficiale della marina militare. Il lavoro del 
padre le consente di girare il mondo fin da piccola e, all’età di 19 anni, in Giappone, acquista la 
sua prima macchina fotografica: una Minolta SR-T101, con cui scatta le prime fotografie sul 
Monte Fuji (la prima macchina fotografica non si scorda mai!). Ritrattista affermata, Leibovitz ha 
uno stile caratterizzato dalla stretta collaborazione tra fotografo e modello. La Leibovitz divenne 
famosa durante i suoi 13 anni passati come fotografa per la rivista Rolling Stone, dal 1970 al 1983. 
Nel 1975, occupò il ruolo di fotografa della tournée di concerti del gruppo rock dei The Rolling 
Stones. Negli anni 1980 la Leibovitz fotografò delle celebrità per una campagna pubblicitaria 
internazionale della American Express. Dal 1983 ha lavorato come fotografa ritrattista per Vanity 
Fair. Nel 1990 viene premiata col Infinity Awards per la Applied photography. Nel 1991 ha tenuto 
un'esposizione alla National Portrait Gallery. Annie Leibovitz ha inoltre pubblicato cinque libri di 
sue fotografie, Photographs, Photographs 1970-1990, American Olympians, Women, e American 
Music. Nel 1998 e ha realizzato il Calendario Pirelli 1999. Nel 2008 ha realizzato il calendario 
Lavazza 2009. Infine è stata scelta come fotografa per il Calendario Pirelli 2016 che vedrà ritratte 
12 donne tra cui Yoko Ono, Tavi Gevinson e Patti Smith. L’immagine più famosa è certamente 
quella di John Lennon, nudo, che abbraccia Yoko Ono vestita. Scattata nel 1980 la mattina prima 
della morte di Lennon.  Ha pubblicato numerose monografie sulla carta stampata. Nel 2006 
Barbara Leibovitz ha realizzato un documentario sulla sorella dal titolo Annie Leibovitz: Life 
Through a Lens, portato in Italia da Feltrinelli Real Cinema e Lucky Red il 19 settembre 2012. In 
Obiettivo Annie Leibovitz lo spettatore prende confidenza con l'artista e con la sua quotidianità, 
partecipando alla sua vita privata e professionale. Qualche indizio lo dà lei stessa, quando 
afferma:“Quando dico che voglio fotografare qualcuno, significa, in realtà, che vorrei conoscere 
qualcuno, consultarne la personalità. Per realizzare il miglior scatto possibile devo calarmi nel 
contesto, nella situazione. La fotografia perfetta immortala ciò che ti circonda, un mondo di cui 
divieni parte” 
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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 

e-mail per proposte al Consiglio Direttivo: consiglieri@laroccafoto.it 
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