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VENERDI’ 28 GENNAIO 2011 è stata nostra attesissima ospite 
Cristina Paglionico, fotografa e docente del Dipartimento attività 
culturali della FIAF. Cristina svolge, da anni, attività di lettura 
portfolio nelle principali manifestazioni fotografiche e promuove la 
conoscenza delle diverse modalità espressive, sviluppando il 
patrimonio della propria e dell’altrui capacità di comunicazione. Nel 
2006  le è stata conferita l’onorificenza di Benenerita della fotografia 
italiana. Partecipa da tempo alle attività editoriali della FIAF e 
attuamente è Capo Redattrice del mensile della Federazione: 
“FOTOIT”. In questa occasione Cristina ci ha guidati nella lettura e 
nell’analisi di alcuni porfoli di Autori vincitori delle varie edizioni di 
Portfolio Italia. Dopo un’interessante premessa sulla struttura del 
portfolio e su come svilupparlo, Cristina ha improntato la serata su 
di un vero e proprio “confronto aperto” nel quale tutti i presenti 
hanno potuto fare osservazioni, domande e con la sua nota 
capacità comunicativa è riuscita a chiarirci molti aspetti di una 
modalità espressiva che richiede notevole abilità narrativa e che, 
all’interno del nostro gruppo, non è ancora molto praticata. Un 
terreno nuovo ed affascinante per chi sente il bisogno di esprimersi 
attraverso un crescendo di immagini, piuttosto che con una singola 
immagine. Come sempre, però, quando le serate sono coinvolgenti, 
il tempo passa velocissimo e ci è dispiaciuto molto lasciarla andar 
via…  
La risposta dei soci è stata entusiasta e a gran voce si è chiesto di 
averla di nuovo tra noi perché oltre alla preparazione ed alle 
argomentazioni interessanti che Cristina pone, è anche una 
persona estremamente diretta e piacevole che riesce a far arrivare 
concetti anche molto complessi adattandoli di volta in volta ai propri 
interlocutori, mettendosi in discussione lei per prima e cercando un 
confronto ed uno scambio prescindendo dal livello fotografico di chi 
la ascolta…doti per nulla scontate ed assolutamente apprezzabili! 
Grazie Cristina. A presto! 

VISITATE IL NOSTRO SITO   http://www.laroccafoto.it   
  e-mail:  info@laroccafoto.it 



5.3.  
 
 

 MARTEDI’ 1 MARZO 2011 
SERATA CON LA GIURIA.  
In questa serata avremo nostri ospiti i giurati che hanno visionato e selezionato le 
proiezioni dei soci che saranno presentate al Cinema Italia il 17 marzo 2011.  
Insieme a loro vedremo le proiezioni ammesse ed ascolteremo cosa ne pensano... 
sarà un’altra interessante esperienza alla quale non dovrete mancare!  
 

 MARTEDI’ 8 MARZO 2011 
Stasera sarà con noi Antonella, la nostra disegnatrice ufficiale di La Rocca Notizie. 

P a r t e c i p a t e  n u m e r o s i !  
 

 MARTEDI’ 15 MARZO 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, Luca Bonino, ci 
propone gli audiovisivi che hanno partecipato al IV Circuito Diaf 2010. Ovviamente 
non potremo vederli tutti, ma soltanto i più significativi tra quelli selezionati e 
premiati. Ci confronteremo così con questo “mondo” pieno di idee, musica e 
racconti per immagini. 
 

 MARTEDI’ 22 MARZO 2011 
SERATA DI APPROFONDIMENTO a cura di Aris Gambino 
Aris, questa serata, ci mostrerà l’utilizzo di un software multitraccia molto utilizzato 
per la creazione ed il mixaggio di tracce audio a supporto degli audiovisivi.  
 

 MARTEDI’ 29 MARZO 2011 
SERATA DI DISCUSSIONE FOTOGRAFICA 
In questa serata il socio che vuole partecipare porterà con sé nr. 1 immagine 
digitale in b/n o colore inedita e questa verrà proiettata e discussa insieme a quelle 
degli altri partecipanti (a primo impatto senza carrellata).  
Per la modalità di partecipazione valgono le stesse regole del concorsino mensile, 
con la differenza che l’immagine sarà a tema libero e non vi sarà votazione né 
classifica, ma soltanto discussione (vedere regolamento concorsini).  
Speriamo che, in questo modo, i soci siano stimolati a portare non soltanto 
immagini di qualità, ma anche quelle un po’ particolari che, normalmente, non 
avrebbero portato al concorsino.  
Trattandosi di una sperimentazione, le modalità di discussione ed organizzazione 
della serata verranno affinate nel tempo per renderla sempre più interessante 
quindi… abbiate pazienza e date il vostro contributo per rendere queste occasioni di 
confronto sempre più gradevoli ed arricchenti!  
In caso, per ragioni di tempo, non si riuscissero a commentare tutte le immagini 
degli Autori partecipanti, la discussione verrà rinviata ad una successiva serata. 

 
 

 
6  M A R Z O  2011  D A L L E  H .  15 .30   

F E S T A  D I  C A R N E V A L E  
a l  c i r c o l o  c u l t u r a l e  L a  S t a l l a  d i  M a r a n o  

per una scherzosa giornata in musica, foto e allegria…. 
Non è obbligatorio, ma è MOLTO GRADITO  

chi partecipa in costume carnevalesco!   
 

7  M A R Z O  2011  
       “Spedizione fotografica”  al CARNEVALE DI VENEZIA 

   (Info e adesioni: Landi/Trentini) 
 

 

13 marzo 2011 a San Felice sul Panaro (Mo) si terrà il “Magico 
Carnevale 2011” che, quest’anno, avrà come tema l’Unità 
d’Italia. Info sul sito www.fotoincontri.net  
 

17  M A R Z O  2011   
ultima serata di fotografia al C i n e m a  I t a l i a  

Via Nasica 38 – Castenaso (BO) h. 21.00  
Ingresso libero 

   AUDIOVISIVI DEI SOCI DEL G.F. LA ROCCA. 
 

Un ringraziamento particolare al Cinema Italia, al Comune di 
Castenaso, alla Banca di Credito Cooperativo, agli Autori e a 
tutti i ROCCHINI che hanno collaborato per la riuscita 
dell’iniziativa!!  Arrivederci alla prossima edizione! 
 
 

24 marzo 2011 h. 18 a Palazzo Magnani – Sala dei Carracci – 
Via Zamboni 20 (Bo) “Conversazione tra fotografi” – Conferenza 
con Gianni Berengo Gardin e Gabriele Basilico.  

15 febbraio 2011 Serata con l’Autore: Piero Biagini 
 
 Martedì 15 febbraio è stato nostro gradito ospite Piero Biagini, 
fotografo professionista che s’interessa principalmente di foto 
sportiva. Durante la serata ci ha illustrato le varie tipologie di 
immagini che esegue e ci ha fornito interessanti spiegazioni 
tecniche. Un ringraziamento all’Autore per la bella serata. 
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