
              LaRoccaNotizie

       Foglio di informazione riservato ai soci Anno Anno XV n. 2

Continuano le proiezioni al Cinema Italia... non potete mancare!

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

mailto:info@laroccafoto.it
http://www.laroccafoto.it/


 MARTEDI’ 5 FEBBRAIO 2013

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). 

I lavori presentati dagli Autori verranno visionati in ordine di arrivo e nel  

caso la discussione si protraesse non consentendo la visione di tutti i lavori,  

questi verranno visionati nella serata libera del mese successivo.

 MARTEDI’ 12 FEBBRAIO 2013

SERATA CON L’AUTORE: MAURIZIO GRANDI

Il nostro socio Maurizio Grandi (detto “Jack”) ci mostrerà alcune sue 

proiezioni in dissolvenza sonorizzata e noi siamo davvero curiosi di 

vederle! Partecipate numerosi!

 MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2013
SERATA SUL TEMA “FOTOGRAFIA E PRIVACY”  A CURA DEL SOCIO 

LAURO ATTI. Lauro,  si  è  gentilmente offerto  di  parlarci  di  questo 

importante ed attualissimo tema che riguarda non solo il mondo dei 

fotografi  professionisti,  ma  anche  quello  dei  fotoamatori.  Grazie 

Lauro! Partecipate numerosi!

 MARTEDI’ 26 FEBBRAIO 2013
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE (B/N o COLORE) A 

TEMA: "STILI FILE: CIBO (Food Photography)"

Per modalità di partecipazione attenersi   (pena esclusione) a quanto   

indicato sul  Regolamento   concorsini 2013 inviato a tutti i soci tramite   

e-mail.

Un ringraziamento  particolare  ad  Antonella  per  il  bellissimo disegno  che 

annuncia l'arrivo al Gruppo fotografico della nuova baby-Rocchina Stella che 

si unisce ai tanti baby-Rocchini nati in questi ultimi anni  ... 

MARTEDI'  26  FEBBRAIO  2013  h.  21  presso  il

Municipio  del  Comune di  Bazzano (Bo) -  accesso Via  Venturi  2  

PROIEZIONI IN DISSOLVENZA SONORIZZATA DI  FRANCO 

DALLE DONNE:

HONG KONG

I MISTERI

SU SOLE DE ERNU

TENNI OGU TENNI ORIGA
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