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Martedì 11 maggio 2010 è stato nostro gradito ospite ROMANO CICOGNANI del 
Fotocineclub Forlì che ci ha presentato alcune sue proiezioni in dissolvenza sonorizzata. 
“Australia”: un reportage di viaggio con varietà di paesaggi, animali e situazioni, che 
tocca le zone più belle delle riserve naturali e della città di Sydney sotto la guida ed i 
racconti immaginari di un gabbiano! Un’idea simpatica! “Oh piccola rosa rossa”: delicato 
e struggente omaggio ai 900 fucilieri di due battaglioni inglesi (quasi tutti di giovanissima 
età) che riposano nel cimitero di guerra di Rimini. Un cimitero giardino, bellissimo ma 
quasi dimenticato. “Ossessione” racconta l’ossessione ricorrente di un disoccupato che 
sogna la fabbrica nella quale lavorava. Un tentativo di far rivivere gli anni passati in quel 
luogo quando il tempo lo ha, invece, cambiato per sempre, come fa con le cose e con gli 
uomini. “Himba” racconta di un popolo della Namibia che vive ancora allevando vacche e 
capre. L’organizzazione è matriarcale e le donne si cospargono di argilla ocra. La 
modernità sta disgregando inesorabilmente le loro usanze e molti vivono ormai 
stabilmente nei paesi vicini, destinati a perdersi anch’essi, in un breve futuro, nel mare 
della globalizzazione. “Granelli di sabbia” reportage tra le formidabili dune del deserto 
Libico e le rovine di antiche città romane… le contraddizioni di una nazione in bilico tra 
passato e futuro: uno sguardo breve ma intenso sulla Libia d’oggi. Complimenti a Romano 
ed alla sua preziosa consorte che collabora alla realizzazione degli audiovisivi. 
______________________________________________________________ 

 
 

 
 

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) 

Gruppo fotografico La Rocca:  http://www.laroccafoto.it   
e-mail:  info@laroccafoto.it 

www.comune.castenaso.bo.it/menu/vivere_la_citta/associazioni/associazioni_culturali 
 



 

 
 

 
 MARTEDI’ 1 GIUGNO 2010  

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’ 8 GIUGNO 2010 
SERATA CON L’AUTORE (in collaborazione con il Circolo culturale La Stalla di 
Marano): ROBERTO TAROZZI presenta le sue proiezioni in dissolvenza 
sonorizzata: “Cile - Bolivia” e “Argentina”. Musiche e montaggio di Franco dalle 
Donne. 
Al di là delle solite domande non prettamente fotografiche che spesso vengono 
poste a Roberto durante le serate di proiezione da un pubblico più interessato al 
viaggio in sè che non alle immagini, questa volta Roberto si aspetta da noi una 
critica più “mirata” sui suoi lavori. Prepariamoci, quindi, tante domande…sarà felice 
di condividere con noi la sua esperienza!  
 

 MARTEDI’ 15 GIUGNO 2010 
SERATA FOTO-RITAGLI (e discussione fotografica) 
In questa serata i soci interessati dovranno scegliere e presentare n.1 immagine 
(stampata o in file) tratta da libri, riviste, internet o altro spiegando i motivi per cui 
quell’immagine li ha colpiti. Sarà una buona occasione per confrontarsi e discutere 
di fotografia in modo un po’ diverso. 
 

  MARTEDI’ 22 GIUGNO 2010 
Proiezione film dedicato a:  FRANCO FONTANA (durata 43 min.) 
Questa sera guarderemo insieme il terzo dei cinque filmati realizzati da Giart Tv in 
collaborazione con l’Agenzia Contrasto e con il patrocinio della Cineteca di Bologna, 
dedicati ad alcuni grandi fotografi italiani. Dopo una breve introduzione sull’Autore, 
condivideremo i documentari e, al termine, ci scambieremo opinioni fotografiche su 
quanto visto, sempre nell’ottica di una maggiore comprensione di altri “mondi” 
fotografici, altri stili e per sviluppare la nostra crescita personale sulla base delle 
esperienze di chi ci ha preceduto.  Partecipate!  
 

 MARTEDI’ 29 GIUGNO 2010 
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A 
TEMA GENERE FOTOGRAFICO: “ARCHITETTURA”. Si partecipa con 1 
immagine in file b/n o colore (inedita) che verrà votata e commentata dai soci. 
Vedere regolamento concorsini 2010. 
 

 

 

 
Venerdì 4 giugno 2010 h. 21 c/o Palazzo Minerva – Via Roma 2 – Minerbio 
(Bo) – serata di proiezioni e commento di multivisioni digitali di Roberto Tibaldi 
e Francesco Lopergolo (A.I.D.A.M.A. - Associazione Italiana degli Autori 
Multivisione Artistica). Organizzazione circolo fotografico Blow up. 
 

Dal 4 al 6 giugno 2010 – 15° edizione di Imola in musica (e concorso 
fotografico abbinato). Info www.imolainmusica.it  
 

  

  

VVEENNEERRDDII’’  1111  GGIIUUGGNNOO  22001100  PPIIZZZZAATTAA  IINN  CCOOMMPPAAGGNNIIAA  
  

poi tutti alla nostra sede per vedere la proiezione curata da Anna Alvoni  
con le immagini fornite dai soci partecipanti al workshop 

(organizzato da Milko Marchetti e Sergio Stignani) 
 in Foresta Boema - gennaio 2010  

 
 

Dall’11 al 13 giugno 2010 1° FESTIVAL FOTOGRAFICO COLORNESE organizzato dal 
Gruppo fotografico Color’s light Colorno - Colorno (PR). Mostre fotografiche, 
proiezioni, lettura portaolio e workshop con Ivano Bolondi – Fotografia Creativa 
e Lorenzo Davighi – Glamour. 
 

Dall’11 al 20 giugno 2010 a Ferrara “Ferrara fotografia” manifestazione 
organizzata dal Fotoclub Ferrara. Importanti appuntamenti e ospiti da non 
perdere: domenica 13 giugno la fotografia naturalistica di Pierluigi Rizzato - 
sabato 19 giugno la foto di reportage e creativa di Giulio Montini. Programma 
dettagliato www.fotoclubferrara.it 
 

  

SSAABBAATTOO    1122  GGIIUUGGNNOO  22001100  HH..  2211..0000    
SSEERRAATTAA  FFIINNAALLEE  GGIIRROO  FFOOTTOO  FFIILLEE  22001100  

presso l’Antico  Chiostro di San Paolo - Via Boccalone 19 (Fe) 
Chi sarà il vincitore?? Andiamo tutti a scoprirlo!! Come di consueto, verrà organizzata 
una “spedizione di gruppo”! Info in sede per luogo del ritrovo e orario della partenza. 

 
 

RISULTATO DEL CONCORSINO MENSILE APRILE 2010 
IMMAGINE DIGITALE (B/N - COLORE) A TEMA LIBERO 

 
1. MAURO MONTANARI 3. p.m.  LUCA BONINO 

2. MATTEO CALANDRIELLO 5. RINO TANTINI 
 

3. p.m.  ALBERTO BASSI 6. LUCA CALANDRIELLO 
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