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Concorso 10 File LA ROCCA 2017 – giuria esterna - 1’ classificato  Maurizio GRANDI 

 
 
….solo due parole veloci per questo nuovo giornalino 2018… Stefania e Roberto hanno agguantato il 
testimone da Elisa, che dopo 12 anni di assiduo lavoro di redazione oggi si gode il meritato riposo. Grazie! 
Ci siamo messi volentieri in gioco per cercare di accompagnarvi nel circuito del Circolo e nel vasto mondo 
fotografico, per noi così appagante. Ben sapete che siamo aperti a suggerimenti ed invio di informazioni da 
condividere con il gruppo ma…. sordi a qualunque critica, ah ah ah!!!  
Buona lettura soci, andiamo a cominciare... 
 
 
in breve le attività di Dicembre 2017 
 
12 dicembre 2017 
Proiezione audiovisivi 2017 
Le foto scattate dai soci e poi raggruppate ci hanno permesso di rivivere le emozioni e condividerle, quindi 
grazie a tutti e grazie a chi ha sacrificato ore di sonno per creare questi A/V. Poi ci siamo lasciati prendere la 
mano, rivedendo filmati di molti anni fa, per coloro che sono al gruppo da anni è stato molto divertente, per 
i più giovani forse meno. I neofiti perdoneranno i datati revival?  
 
19 DICEMBRE 2017  
Serata degli AUGURI! 
Un video creato da ARIS ci ha permesso di rivedere tutte le immagini dei concorsini 2017. Immagini, foto, 
scatti, elaborazioni esperte, da lasciarci con la bocca aperta. Non a caso. Dopo il brindisi di Buone Feste con 
salumi, dolci ed un calice di vino.  
 
 



Gennaio con noi al CIRCOLO  
 
 
MARTEDI’ 2 GENNAIO 2018   il Circolo è chiuso, ci riposiamo dai bagordi di fine anno. 
 
…il 6 gennaio pizza in compagnia ? ore 19.30 presso la Pizzeria LA PRIMULA ad Ozzano via Emilia Levante 
262 – informare il Presidente entro il 2 gennaio per la presenza 
 
MARTEDI’ 9 GENNAIO 2018                        ASSEMBLEA GENERALEASSEMBLEA GENERALE  
L’assemblea generale è un momento molto importante per il Gruppo poiché, in questa occasione, i soci 
hanno la possibilità di valutare insieme l’attività dell’anno appena trascorso ed esprimere suggerimenti, 
opinioni o idee per il nuovo anno. Durante la serata sarà, inoltre, eletto il nuovo Consiglio Direttivo. 
Ogni socio può candidarsi e votare (anche per delega, non più di una per socio).  
Si raccomanda la puntualità e vista l’importanza della serata vi invitiamo a partecipare 
numerosi o a consegnare la delega. 
 
MARTEDI’  16 GENNAIO 2018   APERTURA ISCRIZIONIAPERTURA ISCRIZIONI     --   attendiamo e diamo i l benattendiamo e diamo i l benvenuto ai venuto ai 
CORSISTI 2017 che vorranno unirsi al Gruppo CORSISTI 2017 che vorranno unirsi al Gruppo ––   a seguire serata l ibera dedicata al le a seguire serata l ibera dedicata al le 

immagini dei sociimmagini dei soci 
  
MARTEDI’  23 GENNAIO 2018MARTEDI’  23 GENNAIO 2018     DISCUSSIONE FOTOGRAFICA DISCUSSIONE FOTOGRAFICA ––   1 immagine inedita per 1 immagine inedita per 
ogni socio b/n o a colori da discutere in compagniaogni socio b/n o a colori da discutere in compagnia 
 
MARTEDI’  30 MARTEDI’  30 GENNAIO 2018GENNAIO 2018     CONCORSINO MENSIILE: IMMAGINE DIGITALE SOLO CONCORSINO MENSIILE: IMMAGINE DIGITALE SOLO 
B/N a tema libero B/N a tema libero (Per modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul (Per modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul 
Regolamento concorsini 2018 che sarà, a breve, inviato a tutt i i  soci tramite eRegolamento concorsini 2018 che sarà, a breve, inviato a tutt i i  soci tramite e --mail)mail) 
 
 
 
AVVISI AI SOCI 
 
Il 6 febbraio 2018 verranno selezionate le immagini dei soci che parteciperanno al Girofotofile edizione 
2018. A breve arriverà mail contenente il regolamento interno con le modalità di partecipazione, il tema 
scelto per il 2018 è RIFLESSI. ….Non sedetevi sugli allori….cominciate a scattare, presto che è tardi!! 
 
Alla costituzione del nuovo Consiglio direttivo, i soci potranno 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. 
 
 
 
IN TRASFERTA 
 
MERCOLEDI’ 10 GENNAIO 2018   
 
PROIEZIONE AUDIOVISIVI dei SOCI CIRCOLO LA ROCCA 
ore 21 presso TEATRO MINERVA di MINERBIO BO sito in via ROMA n. 2   
dove saremo ospiti del Circolo il Quadrifoglio di Granarolo in collaborazione Ass.ne Amici Palazzo Minerva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TUTTI  I  G IOVEDI ’  -  da l  25 GENNAIO a l  1’  MARZO 2018 -  presso i l  C INEMA ITALIA d i  CASTENASO 

 

 



 

MOSTRE FOTOGRAFICHE a Bologna e dintorni 
 
- BOLOGNA Fotografata tre secoli di sguardi BOLOGNA – Sottopasso piazza Re Enzo – fino al 7/1/18 (apertura lun-mer-gio-ven 14-20 – 
sabato,domenica e festivi 10-20) biglietto intero 6 euro/ridotto 4 euro 
- BELLA IMPRESA!! BOLOGNA - Museo del Patrimonio Industriale via della Beverara 123  - fino al 7/1/18 (apertura dal martedì al sabato 9-13 – 
sabato e domenica 15-18) biglietto intero 5 euro/ridotto 3 euro 
- ELLIOTT ERWITT FORLI’ - Musei S.Domenico piazza Guido da Monteferlto 12 – fino al 7/1/18 (apertura dal mart al ven 9,30-18,30 – sab dom 
e festivi 10-19 – dal 24 al 31 dicembre 9,30-13,30 – chiuso 25/12 e 1/1) biglietto intero 11 euro/ridotto 9 euro 
- MATHIEU ASSELIN BOLOGNA – Spazio Labò strada maggiore 29 – fino al 12/1/18 (apertura lun-gio 15-19) ingresso libero 
- KURT COBAIN 50 : il grunge nelle foto di MICHAEL LAVINE BOLOGNA – via S.Margherita 10 – fino al 31/1/18 (apertura dom e lun chiuso 
– dal mar al gio 10-13 e 15-19,30 – il ven chiusura 19,30 – sab 10-21,30) ingresso libero 
- RUGGINE di Paolo GOTTI BOLOGNA – via S.Stefano 91/a - fino al 6/2/18 – ingresso libero 
 
 
il FOTOGRAFO del mese …ELLIOTT ERWITT  
 
Fotografo statunitense specializzato in fotografia pubblicitaria e documentaristica noto per i suoi scatti in bianco e nero che 
ritraggono situazioni ironiche ed assurde di tutti i giorni. Seguì lo stile di Henri Cartier-Bresson, maestro nel cogliere l'attimo 
decisivo. Nasce a Parigi nel 1928 da genitori russi emigrati. Trascorre i primi anni di vita a Milano, all’età di 10 anni la sua famiglia 
si trasferisce di nuovo a Parigi, l’anno successivo a New York per poi stabilirsi a Los Angeles nel 1941. Mentre frequenta la 
Hollywood High School, Eliott lavora in un laboratorio di fotografia sviluppando stampe “firmate” per gli appassionati delle stelle 
del cinema. Nel 1948 incontra Edward STEICHEN, Robert CAPA e Roy STRYKER i quali apprezzano a tal punto le sue fotografie 
da diventare suoi mentori. L’anno successivo torna in Europa , viaggia e fotografa in Italia e in Francia, iniziando di fatto la sua 
carriera professionale. Chiamato dall’esercito degli Stati Uniti nel 1951 continua a lavorare sia per varie pubblicazioni sia per 
l’esercito stesso, mentre staziona nel New Jersey, in Germania e in Francia. Nel 1953, appena congedato dall’esercito, Erwitt viene 
invitato a diventare membro di magnum Photos, l’invito giunge direttamente dal fondatore Robert CAPA. Nel 1968 diventa 
presidente della prestigiosa agenzia e ricopre tale carica per tre nomine. Ancora oggi continua ad essere una delle figure di spicco del 
competitivo mondo della fotografia. I suoi saggi giornalistici, illustrazioni e pubblicità sono apparsi in pubblicazioni di tutto il mondo 
per oltre mezzo secolo. Durante gli anni Settanta, pur continuando il suo lavoro di fotografo, Erwitt inizia a girare dei film. I suoi 
documentari includono BEAUTY KNOWS NO PAIN (1971), RED WHITE AND BLUE GRASS (1973) sovvenzionato 
dall’American Film Institute e il premiato THE GLASSMARKERS OF HEART (1979). Negli ani Ottanta produce 17 drammi 
teatrali e programmi satira per l’emittente Home Box Office. Mentre lavora attivamente per riviste, clienti industriali e pubblicitari, 
Erwitt dedica tutto il tempo libero alla creazione di libri e mostre del suo lavoro. Fino ad oggi ha pubblicato circa 30 libri fotografici. 
(tratto dalla mostra di Forlì e wikipedia) 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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 


