
            LaRoccaNotizie

           Foglio di informazione riservato ai soci Anno XIX n.12

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

     Anche Babbo Natale, da quest'anno, è molto più … SOCIAL! Hi hi !

BUONE FESTE A TUTTI !BUONE FESTE A TUTTI !

 

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)

----------------------------------------------------------------------------------------------

    

I MAGNIFICI 10 AUTORI DELLA CLASSIFICA CONCORSINI 2017I MAGNIFICI 10 AUTORI DELLA CLASSIFICA CONCORSINI 2017

Classifica Autore Punteggio

1° ANNA ALVONI 625

2° MAURIZIO GRANDI 604

3° PAOLO GOLFARINI 577

4° MATTIA GORNO 569

5° TIZIANA BERTUZZI 472

6° MAURIZIO BORTOLOTTI 453

7° SIMONETTA BORTOLOTTI 437

8° STEFANIA MUSOLESI 411

9° PAOLO MONTANARI 380

10° VINCENZO SPOTO 350

Trovate i loro scatti sul sito: 

http://www.laroccafoto.it/concorsini/Album_2017/Concorsini%202017.html

http://www.laroccafoto.it/concorsini/Album_2017/Concorsini%202017.html


 MARTEDI’ 5 DICEMBRE 2017   SELEZIONE AUDIOVISIVI DEI 
SOCI (di durata non superiore ai 5 minuti), da presentare alla serata del 

10 gennaio 2018 presso il Circolo “Il Quadrifoglio“ di Granarolo. 

 MARTEDI’  12 DICEMBRE 2017  PROIEZIONI ATTIVITA’ DEL 
CIRCOLO ANNO 2017

 MARTEDI’  19 DICEMBRE 2017  FESTA DI NATALE
Eccoci di nuovo all’attesissimo appuntamento con la festa di Natale durante la quale 
saranno premiati i Magnifici 10 (ovvero i primi dieci Autori della classifica annuale 
concorsini: vedi retro). Siete pronti ad applaudirli insieme alle loro immagini? 
Durante la  serata:  proiezioni,  premiazioni  e  per  non perdere le  buone abitudini, 
scambio di auguri addolcito dalle prelibatezze che ciascun socio vorrà portare con 
sé…Partecipate numerosi!

 MARTEDI’ 26 DICEMBRE 2017 CHIUSO … BUONE FESTE!

(CI RIVEDIAMO MARTEDI’ 9/1/2018)

LE SERATE DI NOVEMBRE INSIEME ... LE SERATE DI NOVEMBRE INSIEME ... 

Martedì 7 novembreMartedì 7 novembre  il  nostro socio  Alberto  Bassi ci  ha mostrato  un 

portfolio di immagini, frutto del lavoro di circa un anno, riprese dal balcone e 
dalle finestre di casa sua.  Si tratta di scatti che ritraggono – con diverse ottiche 
e angolature - scene che si svolgono nei palazzi di fronte o più semplicemente, 
suggestive  situazioni  di  luce  nelle  diverse  ore  della  giornata.  Il  lavoro,  ben 
composto  e  molto  interessante  dimostra  che  quando  l'occhio  è  allenato  a 
VEDERE  è  possibile  realizzare  immagini  senza  nepure  uscire  di  casa  e 
sviluppare  progetti  gradevoli  come  quello  proposto.  In  chiusura  di  serata, 
Alberto ci ha mostrato diverse immagini che ha elaborato con tecniche diverse, 
illustrandole ai presenti. Complimenti Alberto e grazie per la bella serata!

Martedì 21Martedì 21 novembre novembre,  è stata sviluppata dai  soci  Paolo Montanari  e 

Giancarlo Caprara una serata nuova e insolita: il PORTFOLIO INCROCIATO. 
Gli  Autori  hanno commentato l'uno le immagini  dell'altro e hanno creato una 
mini  presentazione  comune  legata  da  brevi  poesie.  Paolo  ci  ha mostrato  le 
geometrie  del  paesaggio  riprese  dall'alto  durante  i  suoi  frequenti  voli  aerei,  
mentre  Giancarlo  ha documentato  le  albe  – tutte  diverse tra  loro – scattate 
quotidianamente  e  con  costanza,  durante  il  suo  soggiorno  al  mare.  Anche 
questa si è rivelata una serata ricca di spunti... certamente da ripetere! Bravi!

Sabato 18 novembre 2017 - CENA SOCIALESabato 18 novembre 2017 - CENA SOCIALE

Anche quest'anno, in occasione dell'annuale attesissimo appuntamento con la cena 
sociale, abbiamo trascorso una piacevole serata condividendo la nostra passione 
per la fotografia (…e la buona tavola!) con  amici e parenti. La  nuova  rocchina 
Alessia ha fatto la sua prima uscita serale e nulla ha turbato il suo sonno, neppure gli  
Zii Rocchini che facevano a gara per prenderla in braccio e sbaciucchiarla tutta! A 
fine cena, ha  fatto il suo ingresso trionfale una splendida e squisita torta realizzata  
dai nostri Pasticceri Maurizio e Antonio! Dulcis in fundo... dopo tanti anni spesi ad or-
ganizzare feste e lotterie, Franco è riuscito a tornare a casa …in bicicletta! Un ringra-
ziamento particolare agli organizzatori, a Nives e a tutti i volontari del Centro Sociale 
l'Airone e a quanti hanno partecipato e reso speciale anche questa occasione! 

Lunedì 27 Lunedì 27 novembrenovembre 2017 2017  ci siamo ritrovati, in sede, per la visione e il 

commento delle immagini scattate dai corsisti in occasione delle uscite fotografiche. I 
ragazzi si sono impegnati molto e hanno portato una selezione dei loro scatti  più 
riusciti,  spaziando  tra  molti  stili  con  grande  creatività.  I  numerosi  soci  “anziani” 
presenti, hanno commentato i loro lavori, portando la loro esperienza e il loro punto 
di  vista...  Che  bello  scambio!  Grazie  a  tutti!  Per  vedere  le  loro  foto:  
http://www.laroccafoto.it/Foto_Autore_Mese/Corsisti/2017/index.html

RINGRAZIAMENTI...  RINGRAZIAMENTI...  Dopo  12  anni  alla  redazione  di  questo  giornalino, 

esperienza per me stimolante e gratificante, sentivo doveroso rivolgermi – in questo 
ultimo numero  -  ad ognuno di  voi,  ringraziandovi  per  il  tempo che  avete voluto 
dedicare  alla  lettura,  accogliendo  con  un  sorriso  eventuali  “strafalcioni”  (come 
abbiamo sempre amato definirli!). Grazie ai soci che mi hanno fornito immagini e 
resoconti nelle molte serate alle quali, mio malgrado, non ho potuto essere presente; 
grazie al  Direttivo che mi ha affidato l'incarico rinnovando, in tutti  questi  anni,  la 
fiducia e organizzando serate e momenti degni di essere raccontati e ricordati.
Grazie  di  cuore  alla  mia  compagna  di  viaggio  –  Antonella  –  amica  di  grande 
intelligenza, ironia e sensibilità - che ha reso bellissimo, delicato e spontaneo questo 
foglio  informativo  con  i  suoi  splendidi  disegni!  Ringrazio,  infine,  chi  deciderà  di 
“raccogliere il  testimone” e continuerà a scrivere accompagnandoci – mese dopo 
mese, nel nostro “vivere il gruppo”!   Elisa

http://www.laroccafoto.it/Foto_Autore_Mese/Corsisti/2017/index.html


LE IMMAGINI DEI VINCITORI, DEI SEGNALATI E DEI GIURATI LE IMMAGINI DEI VINCITORI, DEI SEGNALATI E DEI GIURATI 

AI CONCORSI FOTOGRAFICI DI QUESTI MESI... AI CONCORSI FOTOGRAFICI DI QUESTI MESI... 

COMPLIMENTI A TUTTI!COMPLIMENTI A TUTTI!

PREMIAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO PREMIAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO 

LA ROCCA - PHOTO EXPO 2017LA ROCCA - PHOTO EXPO 2017 (A TEMA LIBERO) (A TEMA LIBERO) 

1° Anna Alvoni – 2° Raffaele Di Martino – 3° Paolo Golfarini

Segnalati: Paolo Montanari - Tiziana Bertuzzi -Stefania Musolesi 

PREMIAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO PREMIAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO 

LA ROCCA 2017 A TEMA “GEOMETRIE”LA ROCCA 2017 A TEMA “GEOMETRIE”

La giuria popolare che ha visitato la mostra, ha decretato vincitori:

1° Paolo Montanari - 2° Silvano Di Pietro - 3° Stefania Musolesi

VINCITORI CONCORSO MEMORIAL VALERIO ROVERI 2017VINCITORI CONCORSO MEMORIAL VALERIO ROVERI 2017

 

 1°  Lorenzo Piccolo -  2°  Maurizio Grandi - 3°  Paolo Golfarini
Segnalato: Franco Bruni

 VINCITORI DEL CONCORSO 10 FILE – 2017 VINCITORI DEL CONCORSO 10 FILE – 2017

1°  Maurizio Grandi segnalati: Tiziana Bertuzzi
2°  Paolo Montanari       Walter Trentini 
3°  Mattia Gorno       Marco Fraulini 

       Roberto Tarozzi
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