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Concorso interno mese di gennaio 2020-  tema: BIANCO e NERO – 1’ classificata TIZIANA BERTUZZI



febbraio con noi al CIRCOLO 

MARTEDI’ 4 febbraio 2020 serata libera (ogni socio potrà portare immagini da visionare e commentare -
massimo 5 pose) 

MARTEDI’  11  febbraio  2020 Anna  ALVONI  presenterà  ai  soci,  con  immagini  e  parole,  il  fotografo
contemporaneo FERDINANDO SCIANNA :“È il suo fotografare, quasi una rapida, fulminea organizzazione
della realtà, una catalizzazione della realtà oggettiva in realtà fotografica: quasi che tutto quello su cui il suo
occhio  si  posa  e  il  suo  obiettivo  si  leva  obbedisce  proprio  in  quel  momento,  né  prima  né  dopo,  per
istantaneo magnetismo, al suo sentimento, alla sua volontà e - in definitiva - al suo stile.”

MARTEDI’  18 febbraio 2020 IMPORTANTE: assemblea annuale soci, con votazione del nuovo
consiglio che resterà in carica 3 anni – vedere mail del Presidente

MARTEDI’ 25 febbraio 2020 -  GIROFOTOFILE 2020 selezione delle immagini da presentare: gli scatti
dovranno essere 4 di cui 1 con tema “SOTTO LA NEVE”  mentre gli altri 3 a tema libero, colori o b/n anche
non inediti (leggere con attenzione il regolamento anche per la dimensione immagini). La consegna degli
scatti dovrà avvenire entro le ore 21.15, oltre tale termine il socio non potrà partecipare alla selezione. Si
ricorda la cura che ogni socio dovrà tenere per nominare la cartella e la sequenza degli scatti. Il regolamento
completo inviato via mail al quale chiediamo di attenersi scrupolosamente

Il concorso mensile riservato ai soci del mese di FEBBRAIO verrà spostato a martedì 3 MARZO 2020:
uno scatto a COLORI (tema libero)

Lunedì 24 febbraio 2020 uscita di gruppo per scattare in compagnia al Carnevale di Venezia, seguirà mail
del Presidente per tutti i dettagli

gli eventi di gennaio 

BEST of the BEST 2019 lo scatto migliore dei concorsi interni del circolo anno 2019 per i soci è stato
quello di  MASSIMO CASA, decretato vincitore durante questo nuovo appuntamento



CLASSIFICA

FOTO SUBACQUEA  due appassionati subacquei ci hanno accompagnato nel curioso mondo che si trova
sotto la superficie delle onde, non solo immagini ma anche tecnica ed attrezzatura da utilizzare, sono stati
presentati scatti analogici e digitali...uno sguardo al passato ed uno al futuro

I nostri soci nel mondo…...Complimenti a tutti loro!

LORENZO TANCINI ha esposto le proprie opere pittoriche in una mostra personale dal titolo  LA LUCE
DELLA NATURA. Il nostro socio quindi non è appassionato solo di fotografia, la sua arte espatria anche nel
pennello



SILVANO DI PIETRO e VINCENZO SPOTO (insieme all’amico PIERLUIGI MIOLI) hanno esposto i loro
scatti  a  Budrio  nella  mostra  fotografica  denominata  RICORDI  PERDUTI  -  genere  urbex,  luoghi
abbandonati nel territorio italiano

ANNA ALVONI espone alcuni scatti personali in una mostra dal titolo LOVE FRAMES presso il locale Very
Nice di via S.Vitale 26 Bologna.
Il 15 febbraio alle ore 19 aperitivo lettura di poesie dell’amica LIDIA CALZOLARI 

ANDREA CALANDRIELLO espone i propri scatti nella mostra personale dal titolo IN LETTURA, visibili fino
al 15 febbraio presso la biblioteca CASA di KHADULA di via Corticella 104 a Bologna



PAOLO MONTANARI 

L’amicizia  che  ci  lega  al  Circolo  di  Pistoia  è  ben  nota,  così  abbiamo “esportato”  il  nostro  socio  Paolo
Montanari affinché consentisse ai soci di partecipare ad un viaggio fotografico virtuale sopra il suo aereo
attraverso immagini, audiovisivi e racconti. La partecipazione e la curiosità del pubblico è stata alta e questo
ha confermato la positività della lunga collaborazione tra i due circoli.

RINGRAZIAMENTO  puntualmente e sempre con il  giusto  spirito del  circolo LA ROCCA il  nostro  socio
Walter Trentini ci fornisce le immagini che pubblichiamo: un ringraziamento speciale!

Appuntamento  annuale  importante  per  il  Circolo  LA  ROCCA sono  le  proiezioni  al  Cinema  ITALIA  di
Castenaso, individuate da Roberto Tarozzi (che ringraziamo per l’impegno prestato),  le serate sono SEI :
ogni GIOVEDI’ dal 23 gennaio al 27  febbraio – ingresso libero - 
Non mancate!!





…alcune MOSTRE FOTOGRAFICHE a Bologna ed in giro per l’Italia

-  UNIFORM INTO THE WORK/OUT OF THE WORK è il nuovo progetto espositivo della  Fondazione
MAST Bologna - curato da Urs Stahel e dedicato alle uniformi da lavoro, che attraverso oltre 600 scatti di
grandi  fotografi  internazionali  fino  al  03/05/20 – ingresso  gratuito  -  per  informazioni
gallery@fondazionemast.org
- 3 BODY CONFIGURATIONS fino al 18/04/20 a BOLOGNA presso la Fondazione del Monte di Bologna e
di Ravenna – via delle Donzelle, 2 per informazioni segreteria@fondazionedelmonte.it
-  Karol,  il  Papa che ha cambiato la storia -  Fotografie di  Gianni Giansanti  fino  al  15/03/20 a
MAROSTICA (VI) Castello Inferiore di Marostica Piazza Castello, 14 ingresso libero da martedì a domenica,
con orario 10.00-12.00 e 15.00-18.00 
-  Maestro LUIGI GATTINARA  -  Una vita in posa fotografie artistiche - a Milano Art Gallery via Ampère
102 fino al 13/02/20 per informazioni   www.milanoartgallery.it. 
- RANKIN: from portraiture to fashion fino al 24/02/20 a MILANO via San Vittore 13 – 29 arts in progress -
ingresso a pagamento per informazioni consultare il sito info@29artsinprogress.com
-  KENRO  IZU.  REQUIEM  FOR  POMPEI  fino  al  13/04/20  a  MODENA  presso  FMAV-MATA:
Via della Manifattura dei Tabacchi, 83 ingresso a pagamento – per informazioni mostre@fmav.org 
-  ELLIOT  ERWITT  –  Family  -  fino  al  15/03/2020  a  MILANO  Mudec  Museo  delle  Culture
via Tortona 56 – ingresso euro  10 -  aperto lunedì  14.30-19.30, martedì mercoledì venerdì domenica 9.30-
19,30, giovedì e sabato 9.30-22 per informazioni consultare il sito  info@mudec.it
-  L’Associazione culturale  La Papessa organizza la  Biennale della Fotografia Femminile  dal 5 all’8
marzo  2020  a  Mantova  con  mostre  workshop  conferenze  proiezioni,  letture  potfoglio.  Per  informazioni
info@bffmantova.com 

E  per  chi  volesse  leggere  di  fotografia  ….inviamo i  links  a  cui  collegarsi:    -   http://www.fiaf.net/  -
http://www.fotografia.it/home.aspx http://gentedifotografia.it/it/home

il FOTOGRAFO del mese … ANSEL ADAMS Nasce a  San Francisco in una zona vicina al  Golden Gate
Bridge, unico figlio di Charles Hitchcock Adams, un imprenditore di successo che possedeva una compagnia
di  assicurazioni  ed  una  fabbrica  di  prodotti  chimici,  e  Olive  Bray.  All'età  di  quattro  anni,  in  seguito  al
terremoto del 1906, cade e si frattura il naso, che gli resterà deforme per tutta la vita. Non ama gli studi
scolastici e nel 1914, a dodici anni, inizia a studiare pianoforte per abbandonarlo poi all'età di vent'anni circa.
Nel 1916, all'età di 14 anni, durante una vacanza con la sua famiglia allo Yosemite National Park, gli viene
regalata la sua prima macchina fotografica, una Kodak Brownie. La natura e la fotografia saranno da allora
legate per sempre alla sua vita. La passione ambientalista traspare, peraltro, in tutte le sue opere.  Nel 1919
si iscrive al "Sierra Club", una delle più antiche ed importanti organizzazioni ambientaliste americane. Poco
tempo prima era guarito dall'influenza chiamata spagnola, che uccise cinquanta milioni di persone in tutto il
mondo. Nel 1927 partecipa alla gita annuale del Club, nota come  High Trip. In quell'anno pubblica il suo
primo portfolio:  Parmelian Prints of the High Sierra finanziato da Albert Bender conosciuto l'anno prima a
Berkeley.Guadagnerà circa 4.000 dollari. Nel 1928 diviene fotografo ufficiale del Sierra Club, ma non lascia la
sua passione ambientalista e si dedica anche ad accompagnare le persone che partecipano alle escursioni,
che a volte durano settimane, come assistente del direttore di gita. Lo stesso anno sposa Virginia Best, figlia
del proprietario del Best's Studio che verrà ereditato dalla figlia nel 1935 alla morte del padre. Lo studio è
oggi noto come Ansel Adam Gallery. Nel 1932 fonda il Gruppo f/64 allo scopo di riunire alcuni fotografi
aderenti alla cosiddetta  straight photography: Johm Paul Edwards, Imogen Cunningham, Preston Holder,
Consuelo Kanaga, Alma Lavenson, Sonya Noskowiak, Henry Swift, Willard Van Dyke ed Edward Weston. Il
nome  rimandava  alla  minima  apertura  del  diaframma dell'obiettivo  che  avrebbe  consentito  la  massima
profondità di campo e la maggiore accuratezza dei dettagli.  Nel 1934 entra nel Consiglio di Amministrazione
del Sierra Club e ne resterà membro, insieme alla moglie, per tutta la vita. È autore di molte prime scalate
sulla Sierra Nevada. Le sue fotografie sono una testimonianza di quello che erano i parchi nazionali prima
degli interventi umani e dei viaggi di massa. Il suo lavoro ha sponsorizzato molti degli scopi del Sierra Club
ed ha portato alla luce le tematiche ambientali.  Adams ha inventato il  sistema zonale,  una tecnica che
permette ai fotografi di trasporre la luce che essi vedono in specifiche densità sul negativo e sulla carta,
ottenendo  così  un  controllo  migliore  sulle  fotografie  finite.  È  anche  stato  un  pioniere  dell'idea  di
"visualizzazione" della stampa finita basata sui valori di luce misurati nella scena che viene fotografata. Le
fotografie nel libro a tiratura limitata  Sierra Nevada: The John Muir Trail, insieme alla sua testimonianza,
hanno contribuito ad assicurare la designazione del Sequoia and Kings Canyon come parco nazionale nel
1940. Prese a cuore la questione dell'internamento dei nippo-americani che seguì l'attacco di Pearl Harbor  ,
tanto che gli venne permesso di visitare il Manzanar War Relocation Center nella Valle di Owens, ai piedi del
Monte Williamson. Il saggio fotografico fu dapprima esposto in una mostra in un museo d'arte moderna, e



più tardi fu pubblicato col titolo  Born Free and Equal: Photographs of the Loyal Japanese-Americans at
Manzanar Relocation Center, Inyo County, California ("Nati liberi e uguali: fotografie dei leali nippo-americani
al centro di dislocamento Manzanar, Contea di Inyo, California").  Nel 1952 insieme ad altri fotografi, fonda
la rivista Aperture.  Fu il beneficiario di tre borse di studio Guggenheim durante la sua carriera. Fu eletto nel
1966membro dell'American Academy of Arts and Sciences. Nel 1980 il presidente Jimmy Carter lo insignì
della  medaglia  presidenziale  della  libertà,  la  più  alta  onoreficenza  civile  del  suo  Paese.  I  diritti  di
pubblicazione per le  fotografie  di  Adams sono detenuti  dagli  amministratori  dell'Ansel  Adams Publishing
Rights Trust. Nel 1984, il "Minarets Wilderness" dell'Inyo National Forest venne ribattezzato "Ansel Adams
Wilderness". Il Monte Ansel Adams, una cima di 3.584 metri nella Sierra Nevada, venne così ribattezzato nel
1986.  (fonte WIKIPEDIA)

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.

     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

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


