
            LaRoccaNotizie
       Foglio di informazione riservato ai soci Anno XIV n. 6Gruppo 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:  info@laroccafoto.it

Con l’arrivo dei mesi estivi inizia il periodo di gite e vacanze
alla ricerca di click interessanti…buone vacanze a tutti e che LA LUCE SIA CON VOI! 

Grazie alla nostra disegnatrice Antonella che ha sempre un disegno nuovo e bello per noi!

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


 MARTEDI’ 5 GIUGNO 2012 
SERATA COL GIURATO  
In questa serata ospiteremo in qualità di “giurata” la fotografa ANTONELLA che visionerà le 
immagini del concorsino a tema del 29 maggio 2012 e darà una sua lettura delle immagini che vi  
hanno partecipato. Abbiamo ritenuto utile inserire questo tipo di serata di “confronto” rispetto 
alle valutazioni da noi fatte, per cercare di avere un altro punto di vista fornito da una fotografa 
esperta  che  della  fotografia  ha  fatto  non  solo  la  propria  passione,  ma  anche  la  propria 
professione. Non mancate! 

 MARTEDI’ 12 GIUGNO 2012
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’ 19 GIUGNO 2012
SERATA CON L’AUTORE: MATTEO SAULI 
Questa sera abbiamo il piacere di avere nostro ospite Matteo Sauli -  26 anni - ravennate che, 
nonostante la giovane età, si dedica da tempo alla ricerca fotografica. In questa occasione ci 
presenterà parte dei suoi progetti, alcuni realizzati lungo i percorsi stradali dell'Emilia Romagna 
fra cui la serie di immagini intitolata "SS309" ed il progetto "Bagnanti" che attraverso un’indagine 
fotografica sul turismo estivo percorre il tragitto lungo le spiagge della Riviera Adriatica. Le opere 
dell'Autore sono state esposte presso il "Centro Forma" di Milano, "l'Archivio Fotografico Italiano" 
e  la Galleria  "Spazio 53".  Ringraziamo di  cuore Matteo  che ha accettato  con entusiasmo di 
partecipare a questa serata e che non mancherà di stupirci grazie alla sua abilità nell’immortalare 
momenti e situazioni davvero particolari.  

 MARTEDI’ 26 GIUGNO 2012
CONCORSINO MENSILE  IMMAGINE  DIGITALE  B/N-COLORE A 
TEMA: “GITA A TREVISO DEL 17/6/2012”.
Sono  ammesse  soltanto  le  immagini (massimo  1  per  socio)  scattate  in 
occasione della gita di gruppo  a Treviso del 17/6/2012 
Si partecipa con 1 immagine in file b/n o colore (inedita) che verrà votata e commentata dai soci. 
Per motivi organizzativi, nella serata di concorsino la consegna delle immagini dovrà avvenire 
entro e non oltre le ore 21.15. Preghiamo, i soci di attenersi strettamente a quanto indicato sul 
Regolamento concorsini 2012 (pena esclusione).

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI 

WALTER TRENTINI 3° CLASSIFICATO alla seconda edizione del concorso fotografico "L'oasi ... 
in  un click"  organizzato da Oasi  del  Quadrone – LACME alla sezione "Fauna" con 
l’opera  dal  titolo:  "Airone  cenerino  in  volo".  La  foto  vincitrice  è  visibile  sul  sito 
http://www.laroccafoto.it/concorsi_esterni.htm BRAVISSIMO!

Fino al 6 giugno 2012 sono visibili presso la  Biblioteca comunale Casa Bondi di 
Castenaso (Via XXI Ottobre 1944 n° 7/2) le mostre fotografiche “Elaborazioni sul 
ritratto"  e  "Danza"  di   VALERIO  ROVERI  (orari:  lunedì,  martedì,  mercoledì  e 
venerdì h.9.00/13-14.00/19.00; giovedì h. 14.00/19.00; sabato h. 9/13.00).  

8, 9 e 10 giugno 2012:
• IMOLA IN MUSICA (e concorso fotografico abbinato). Info www.imolainmusica.it 
• FESTIVAL FOTOGRAFICO COLORNOPHOTOLIFE presso la Reggia di Colorno (PR), 

organizzato  dal  gruppo Color’s  Light  di  Colorno,  patrocinato  dal  Comune di 
Colorno e dalla Provincia di Parma. Workshop, mostre e proiezione audiovisivi. 
Programma dettagliato sul sito www.colornophotolife.it

9  e  10  giugno  2012 presso  l’Abbazia  di  Pomposa  6°  concorso  fotografico  in 
estemporanea  collegato  alla  rievocazione  storica  “Pomposia  Imperialis  Abbatia 
2012”. Termine presentazione opere 30 giugno 2012. Regolamento e scheda di 
partecipazione in sede o sul sito: www.comune.codigoro.fe.it

Fino  al  12  giugno  2012 il  Gruppo  Fotografico  "IRIDE"  organizza  serate  di 
proiezioni  (presso  la  Sala  Bonzagni  a  Sant'Agostino  -  Ingresso  da via  Statale, 
191/A e da via Bianchetti) Inizio h. 21,15 - Ingresso libero. Programma dettagliato: 
www.prolocosantagostino.it - www.comune.santagostino.fe.it

17 GIUGNO 2012  GITA DI GRUPPO  A TREVISO

        GIRO FOTO FILE 2012: I RISULTATI
Una bellissima serata quella di SABATO 5 MAGGIO 2012 al Cinema Italia, serata finale del 
Giro foto file edizione 2012, l’annuale competizione interregionale tra i circoli fotografici delle 
Province di Bologna, Ferrara, Modena, Rovigo e Padova. 
Ecco i piazzamenti dei seguenti Circoli Fotografici:

1. CHIARO SCURO
2. LA TORRETTA
3. VIGARANO
4. LA ROCCA
5. FERRARA
6. pari merito tutti gli altri Circoli

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

Un ringraziamento particolare al Cinema Italia, al Comune di Castenaso, agli Autori e a tutti i 
ROCCHINI che hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa!  

Arrivederci alla prossima edizione … prepariamoci alla trasferta a Piove di Sacco!

http://www.comune.castenaso.bo.it/aree-tematiche/cultura/biblioteca
http://www.laroccafoto.it/concorsi_esterni.htm
http://www.comune.santagostino.fe.it/
file:///F:/www.prolocosantagostino.it
http://www.comune.codigoro.it/
http://www.COLORNOPHOTOLIFE.IT/
http://www.imolainmusica.it/


         
MARTEDI’ 8 MAGGIO 2012, Franco DD ci ha presentato 
le sue proiezioni in dissolvenza sonorizzata:
• “Su Sole de Eranu” 
• “Tenni ogu e tenni origa”
• Anteprima: “New York in the night”

Nelle  prime due abbiamo potuto  godere  di  una Sardegna “altra”,  ancor  più magica  di 
quanto già essa sia. Grazie allo sguardo di Franco che non si limita mai alla superficie delle 
cose e coniuga lo spirito del viaggiatore alla tenacia di chi vuole ottenere sempre il meglio 
senza  mai  tentare  scorciatoie,  ricercando  aspetti  insoliti,  luci  particolari  e  un  modo di 
vedere  che  riesca  a  veicolare  le  emozioni  che  lui  stesso  ha  provato,  abbiamo  potuto 
scoprire paesaggi sardi “quasi irlandesi” e realtà ai più sconosciute, che ci riportano indietro 
nel tempo.  La seconda proiezione, infatti, racconta della durissima vita nelle miniere sarde. 
Un’isola percorsa da chilometri di bui cunicoli che attraverso le immagini di Franco - diario 
visivo della memoria – ci rimandano forti suggestioni di chi la vita ha anche perso in quei 
luoghi. Complimenti davvero! L’ultimo lavoro, invece, è un’anteprima del suo più recente 
viaggio  a  New York.  Qualcosa  che ha  lasciato  tutti  a  bocca  aperta:  una  visione assai 
dinamica e creativa della città,  un “gioco” in cui si  nota quanto Franco si sia divertito. 
Ironizzando, aveva profetizzato: “lo zio Franco vi stupirà!” e così è stato! Franco ha voluto 
scherzare sul suo legame fortissimo all’analogico per mostrarci quanta energia, creatività e 
stimoli  possa  ancora  riservare  la  sua  amata  Velvia,  fedele  compagna  di  viaggio,  unita 
all’insaziabile curiosità e voglia di guardare con occhi diversi… noi non avevamo dubbi, ma 
ci  ha entusiasmato  condividere  questo  suo  insolito  punto  di  vista!  Grande  Franco!  Un 
ringraziamento al Circolo culturale la Stalla per la consueta ospitalità!

DOMENICA 20 MAGGIO 2012: 
7° INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO 

CON IL GRUPPO FOTOAMATORI PISTOIESI

Come testimonia l’immagine, tanti sono stati i Rocchini che con il loro entusiasmo 
hanno accolto  -  DOMENICA 20  MAGGIO 2012  – la delegazione del Gruppo Fotoamatori 
Pistoiesi in occasione del 7° INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO 2012. Nella mattinata un 
giro per Bologna con visita alla chiesa di Santo Stefano, Palazzo d'Accursio, Piazza 
Maggiore. Purtroppo il tragico sisma della notte ha reso impossibile la vista dall’alto 
della città, ma l’attenzione degli amici toscani è stata immediatamente catturata da 
quella che ormai è una presenza fissa che anima la Piazza:  Beppe Maniglia (con 
ballerina al seguito). Performance e soggetti davvero particolari, che non passano di 
certo inosservati. Una bella mattinata, insomma, ma il tempo, si sa, è tiranno e passa 
sempre troppo veloce. E’ giunto così il tempo di rientrare a Marano per il pranzo. Lì ci  
attendevano tanti altri Rocchini ed un ottimo pranzo con apertura su sua signoria: 
“La Lasagna”.  Il  piacere  di  rivedersi,  scambiarsi  impressioni  ed esperienze hanno 
allietato tutto il pranzo, insieme a tante altre sorprese: gli amici pistoiesi ci hanno 
omaggiati di grandi fiaschette del loro ottimo vin santo (utile fonte d’ispirazione per 
mossi creativi!  HICH!) e noi abbiamo ricambiato omaggiandoli con prodotti tipici ed 
una targa ricordo con il bellissimo disegno realizzato da Stella Innocenti ispirato alla 
voglia di stare insieme (con omaggio al nostro grande Lucio Dalla). Un pensiero è 
andato agli  amici  pistoiesi  che non sono potuti  venire ed al  Presidente, Gaetano, 
contattato  telefonicamente per un chiassoso quanto caloroso  saluto di  gruppo.  Il  
pomeriggio è trascorso piacevolmente con la visione dei lavori delle “giovani leve” del 
gruppo che hanno dimostrato di avere grande creatività ed un occhio fotografico ben 
allenato. Bravi ragazzi, continuate così! Purtroppo, ancora una volta, la giornata si è 
avviata  alla  conclusione, ma rimane la  voglia  di  rivedersi  presto!  Grazie  a  tutti  i 
Rocchini che si sono prodigati per l’ottima riuscita della giornata, al Circolo culturale 
la Stalla  ed alle sue bravissime cuoche! Al prossimo anno!



         

MARTEDI’ 22 MAGGIO 2012 i locali del Circolo culturale la Stalla hanno ospitato 
la serata destinata alla  Sala Posa.
Tanti i Rocchini presenti e desiderosi di cimentarsi in questa sempre interessante 
esperienza. Tutti si sono dati un gran da fare per organizzare luci, pannelli, sfondi, 
ventilatori  ed accessori vari … proprio come in un vero SET!!

Sono state create 3 postazioni: 
• una dedicata allo still life con i preziosi consigli e la consueta creatività di 

Giuseppe Masi, che ha messo a disposizione la sua esperienza e la sua 
attrezzatura  per  realizzare  le  sue  splendide  immagini.  Un  tripudio  di 
lampade colorati  e cartoncini dalle forme fantasiose che, sapientemente 
illuminati, hanno permesso immagini insolite ed ingegnose. 

 

 
• la seconda postazione è stata allestita da Aleandro Puente che ha messo a 

disposizione la sua attrezzatura per creare ritratti con l’utilizzo di vari flash 
collegati tra di loro per immagini creative e d’atmosfera.

      

• la terza postazione è stata allestita da Franco Bruni e Fiorenzo Trebbi, 
con due modelle d’eccezione proposte da Anna Alvoni: la figlia Elisa e 
l’amica Martina.

Le ragazze, alla loro prima esperienza, sono state inizialmente intimidite dai  
tanti obiettivi e dai mille click, ma poi il consueto clima amichevole e gioviale 
ha  trasformato  i  loro  sguardi  timorosi,  in  divertiti  sorrisi.  Un'esperienza  da 
ripetere senz’altro.
L’entusiasmo,  la  voglia  di  sperimentare  e  l’impegno  che  tutti  i  soci  hanno 
messo  nell’organizzare,  sono  stati  gli  ingredienti  fondamentali  di  questa 
riuscitissima serata. Grazie di cuore a tutti!

23 maggio 2012 h. 00,05 

Papà Mirko e Mamma Laura 
annunciano la nascita di

FABIO

 il nuovo baby-rocchino 
di ben 4,155 Kg! 

Benvenuto!
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