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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:  info@laroccafoto.it 

 

 
 



 

 
 

 
 MARTEDI’ 7 GIUGNO 2011  

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).  
 

 MARTEDI’ 14 GIUGNO 2011 
SERATA VISIONE IMMAGINI AUTORI EXTRA GRUPPO 
Questa serata è dedicata ai soci che vogliono presentare singole immagini o 
proiezioni realizzate da altri o tratte da Internet. In questo caso, VALERIO ROVERI, 
ci proporrà “Emozioni dalla Francia” proiezioni in dissolvenza sonorizzata 
realizzate dal Gruppo fotografico Acapi di Ingré (Francia), città gemellata con il 
Comune di Castel Maggiore (Bo)  

 
DOMENICA 19 GIUGNO 2011 

6° INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO 
gemellaggio foto-enogastronomico  
con il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi 

 
 MARTEDI’ 21 GIUGNO 2011 

Visione del documentario sulla fotografa ANNIE LEIBOVITZ. 
Come già nel 2007 e nel 2010, dopo una breve introduzione, sarà questa un’altra 
occasione per condividere un documentario su un’importante fotografa. Il filmato, di 
circa 1 ora e 20 minuti e trasmesso alcuni mesi fa da Rai 5, ci racconterà la vita ed 
il percorso fotografico di  Annie. Al termine della visione potremo scambiare opinioni 
fotografiche su quanto visto, sempre nell’ottica di una maggiore comprensione di 
altri “mondi” e altri stili, per sviluppare la nostra crescita personale sulla base delle 
esperienze di chi ci ha preceduto. Partecipate!  
  

 MARTEDI’ 28 GIUGNO 2011 
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A 
TEMA: “CARTA STAMPATA”. 
Si partecipa con 1 immagine in file b/n o colore (inedita) che verrà votata e 
commentata dai soci. Concorre alla classifica finale, vedere regolamento 
2011. 
 

Un ringraziamento a Raffaele di Martino per la serata del 24 maggio 2011. 

 
 

Il nostro socio e fotoreporter Lauro Atti ci ha regalato un bel martedì 10 maggio, ricco 
di “momenti e ricordi” del mondo dei motori. 
La sua storia inizia nel 1975-76 e da allora la passione per qualsiasi oggetto dotato di 
cilindri,  pistoni e marmitta, non si è mai fermata.  
Formula 1, rally, superbike, motoGP, freestyle, nulla è sfuggito all’obiettivo di Lauro.  
Le sue immagini scattate in giro per il mondo ci hanno raccontato tutte le sfaccettature 
delle gare motoristiche: piloti, box, incidenti, pubblico, sorpassi, “pieghe”, 
“ombrelline”…..  tutto questo condito dagli aneddoti capitati in tanti anni sulle piste e 
sulle strade. 
Come quella volta che … la moto si è fermata sulle borse fotografiche e  Lauro si è 
esibito in uno scatto degno di Mennea! 
I rally, dove “il brivido di sentire rombare vicino l’auto è un po’ da incoscienti ma la 
passione ti fa stare lì pensando ... tanto i più bravi mica escono di strada !” 
Le foto di Lauro ci hanno anche fatto rivivere emozioni di qualche anno fa attraverso gli 
occhi dei piloti più famosi, due per tutti: Senna e Villeneuve che addirittura ha ospitato 
Lauro in elicottero. 
E per concludere, un leggero accenno di malinconia quando era molto più bello 
fotografare ai box della F1, dove il nostro Lauro si avvicinava con un bel grandangolo… 
ora, se va bene, si cerca di avvicinare il soggetto con un bel 500, magari duplicato…  
Ma Lauro non si è ancora stancato di seguire il canto rombante dei motori ? 
Nemmeno per sogno! Eccolo lì,  pronto in pista a  “rubare”con uno scatto la magia della 
velocità. 
Ed in chiusura di serata, Lauro si è trasformato in "informatico" e ci ha descritto le 
potenzialità dell'ultima versione di un importante applicativo per la gestione delle 
immagini. Grazie Lauro per la bella serata! 
 

           
 

Una splendida serata quella di SABATO 28 MAGGIO 2011 al Cinema Italia, serata 
finale del Girofotofile 2011, l’annuale competizione interregionale tra i circoli fotografici 
delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Rovigo e Padova. Abbiamo visto tante belle 
immagini e ritrovato molti amici con i quali condividiamo la grande passione per la 
fotografia. Una serata nella quale, grazie alla preziosa organizzazione del gruppo di 
lavoro, dei soci ed alla presenza delle Istituzioni che da sempre ci supportano, abbiamo 
avuto modo di rivivere una grande emozione: 
 

 “Saremo quinti!...No?”, “Allora quarti!...Noo?”, “Terzi?...Nooo?”, 
“Secondi?...Noooooooooo?  Non è possibileee! Incredibileee! FantasticOoo!” 

 

“PRIMIII! SIAMO DI NUOVO PRIMI!”   
 

Il nostro giovane socio Michele Pietrangelo si è aggiudicato il premio per la migliore 
immagine del gruppo! 
 

Un ringraziamento di cuore e complimenti a tutti! Al 2012! 
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