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 MARTEDI’ 2 FEBBRAIO 2016
SELEZIONE IMMAGI NI DEI SOCI GF LA ROCCA AL GIROFOTOFILE 
2016.  In  questa  serata  selezioneremo  le  immagini  dei  soci  che 
parteciperanno  al  Girofotofile  2016.  (Per  modalità  di  partecipazione, 
leggere attentamente quanto indicato sul Regolamento interno Girofotofile 
2016 inviato a tutti i soci tramite e-mail).

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 2016LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 2016
GITA FOTOGITA FOTOGRAFICA AL CARNEVALE DI VENEZIAGRAFICA AL CARNEVALE DI VENEZIA

Ritrovo nell’atrio della stazione centrale di Bologna alle ore 7 
Partenza del treno ore 7,20. Info e adesioni Leonardo Landi. Partecipate!

 MARTEDI’ 9 FEBBRAIO 2016
COMUNICAZIONE RISULTATI DELLA SELEZIONE E VISIONE DELLE 
IMMAGINI  DEI  SOCI  AMMESSE  AL  GIROFOTOFILE  2016.  A 
seguire,  SERATA  LIBERA  DEDICATA  ALLE  FOTO  DEI  SOCI (Per 
modalità di partecipazione vedere regolamento 2016 inviato in e-mail) 

 MARTEDI’ MARTEDI’ 16 16 FEBBRAIO O 2016  O 2016 
SERATA DI DISCUSSIONE FOTOGRAFICA
In  questa  serata  il  socio  che vuole  partecipare  porterà  nr.  1  immagine 
digitale in b/n o colore inedita e questa verrà proiettata e discussa insieme 
a quelle degli altri partecipanti. 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 fotografica.
Speriamo che, in questo modo, i soci siano stimolati a mostrare non 
soltanto immagini di qualità, ma anche quelle un po’ particolari che, 
normalmente, non avrebbero presentato al concorsino mensile, ma di 

cui sono interessati ad avere un parere.
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.

 MARTEDI’ 23 FEBBRAIO 2016
CONCORSINO MENSILE  IMMAGINE  DIGITALE B/N – COLORE a 
tema:  “MEZZI  DI  TRASPORTO”. Per  modalità  di  partecipazione 
attenersi a quanto indicato sul Regolamento concorsini 2016 inviato in e-
mail)

Il  20162016 si è aperto con entusiasmo (come piace a noi!) e non sono 
mancate le occasioni per stare insieme... 

Martedì 5 gennaio 2016Martedì 5 gennaio 2016  una bella pizzata in compagnia!

Martedì’ 19 gennaio 2016Martedì’ 19 gennaio 2016  i corsisti hanno presentato ai soci, dei piccolii corsisti hanno presentato ai soci, dei piccoli  

lavori  fotografici  legati  da un tema libero a loro scelta.  E’  stata  una seratalavori  fotografici  legati  da un tema libero a loro scelta.  E’  stata  una serata   
davvero interessante e ricca di spunti... i ragazzi si sono impegnati molto eddavvero interessante e ricca di spunti... i ragazzi si sono impegnati molto ed  
hanno dimostrato di avere già uno sguardo attento, ricercato e creativo. Questohanno dimostrato di avere già uno sguardo attento, ricercato e creativo. Questo  
fa molto piacere e ci auguriamo sia solo l’inizio di un percorso che vorrannofa molto piacere e ci auguriamo sia solo l’inizio di un percorso che vorranno   
continuare insieme a noi. Bravi! Questo, il graditissimo pannello che i corsisticontinuare insieme a noi. Bravi! Questo, il graditissimo pannello che i corsisti   
hanno donato al Gruppo fotografico e del quale li ringraziamo di cuore! hanno donato al Gruppo fotografico e del quale li ringraziamo di cuore! 

Domenica  24Domenica  24 gennaio  2016, gennaio  2016,  capitanati  da  Maurizio  Grandi  abbiamocapitanati  da  Maurizio  Grandi  abbiamo  
trascorso una mattinata per tutti i gusti... da chi ama fare foto di natura a chitrascorso una mattinata per tutti i gusti... da chi ama fare foto di natura a chi   
predilige  le  foto  “industriali”,  senza  dimenticare  chi  ama  semplicementepredilige  le  foto  “industriali”,  senza  dimenticare  chi  ama  semplicemente   
passeggiare in compagnia in un contesto naturale rilassante! Eravamo  tanti epasseggiare in compagnia in un contesto naturale rilassante! Eravamo  tanti e   
ci siamo divertiti. Grazie a Maurizio e a tutti i soci che hanno partecipato!ci siamo divertiti. Grazie a Maurizio e a tutti i soci che hanno partecipato!

Queste  solo  per  ricordarne  alcune...  Da  febbraio  altri  interessantiQueste  solo  per  ricordarne  alcune...  Da  febbraio  altri  interessanti   
appuntamenti ci attendono: la gita fotografica a Venezia, la rassegna diappuntamenti ci attendono: la gita fotografica a Venezia, la rassegna di   
proiezioni al Cinema Italia che prosegue con importanti ospiti e moltoproiezioni al Cinema Italia che prosegue con importanti ospiti e molto   
altro ancora... Continuate a seguirci!altro ancora... Continuate a seguirci!


