
            LaRoccaNotizie

             Foglio di informazione riservato ai soci Anno XVIII n. 4

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

 

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)

Si è concluso il 21° ciclo di proiezioni in dissolvenza sonorizzata

6 SERATE DI FOTOGRAFIA
al Cinema Italia 2016

GRAZIE DI CUORE A TUTTI !GRAZIE DI CUORE A TUTTI !

Ehi, soci, il prossimo anno ci siamo anche noi… iniziate a scattare!



�� MARTEDI’ 5 APRILE 2016

SERATA  LIBERA  DEDICATA  ALLE  FOTO  DEI  SOCI  SERATA  LIBERA  DEDICATA  ALLE  FOTO  DEI  SOCI  ((Per  modalità  di

partecipazione vedere regolamento 2016 inviato in e-mail)

�� MARTEDI’ 12 APRILE 2016

SERATA A TEMA: INTENTIONAL CAMERA MOVEMENT (ICM)SERATA A TEMA: INTENTIONAL CAMERA MOVEMENT (ICM)  -  sottotitolo

confidenziale i “mossini”. Argomento della serata sarà il “movimento intenzionale
della  fotocamera”  ovvero  impostare  un  tempo  lungo  e  muovere  la
macchina fotografica durante lo scatto, una tecnica che intriga una parte di
noi fotoamatori, che ci consente di divertirci con la nostra macchina e di
ottenere immagini  “artigianali”  uniche ed irripetibili.  L’ICM ha un discreto
riscontro nell’ambito fotografico, in particolare all’estero, vedremo qualche
scatto  di  fotografi  conosciuti,  ma  soprattutto  vorremmo  parlare  delle
immagini scattate da noi con questa tecnica.

Quindi... appassionati di "mosso", preparate da 2 a 5 scatti e portateli la
sera del 12 aprile, ci divertiremo a commentarli insieme e a raccontarci
quali  “viaggi”  abbia  percorso la  nostra  “macchinetta”  per  ottenere effetti
invisibili all’occhio umano. 

�� MARTEDI’ 19 APRILE 2016

SALA POSA DALLE ORE 20  PRESSO CLOSEUP STUDIO – VIA GIUSEPPEALA POSA DALLE ORE 20  PRESSO CLOSEUP STUDIO – VIA GIUSEPPE

DI  VITTORIO  N°  3  -  VILLANOVA  DI  CASTENASO.  DI  VITTORIO  N°  3  -  VILLANOVA  DI  CASTENASO.  Dopo  la  fortunata

esperienza dello scorso anno, ripetiamo la serata. Potremo cimentarci nella
realizzazione di  immagini  in  sala  posa e nello  studio  delle  luci.  Portate
reflex e cavalletto.

�� MARTEDI’ 26 APRILE 2016
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N – COLORE A TEMA:CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N – COLORE A TEMA:

“ARCHITETTURA”.“ARCHITETTURA”. Per  modalità  di  partecipazione  attenersi  a  quanto

indicato sul Regolamento concorsini 2016 inviato in e-mail

Ringraziamo i nostri soci  ANNA ALVONI E ALEJANDRO PUENTEANNA ALVONI E ALEJANDRO PUENTE che il 15 e

22 marzo, ci hanno portato esperienze proprie e di altri Autori, regalandoci
– su temi diversi – serate di grande interesse.

AVVISI AI SOCI

DOMENICA  8  MAGGIO vengono  a  trovarci  gli  amici  Pistoiesi  per  l’11°
interscambio fotografico. Alle ore 9 ritrovo presso la pasticceria Dino di Castel
Guelfo per fare colazione insieme. Poi visita  al Radiotelescopio di Medicina,
dove ci si intrattiene circa 2ore (tra visita e foto). Alle ore 13 circa, pranzo al
ristorante  Gilda  via  Zenzalino  31/1  Budrio  e  a  seguire  -  sempre  presso  il
ristorante -  visione dei lavori portati dai Pistoiesi. Adesioni entro il 3 maggio
2016

DOMENICA  22  MAGGIO  2016 gita  di  gruppo  a  Vicenza.  Ritrovo  per  la
partenza  ore  6,30  al  piazzale  di  Via  dello  Sport,  vicino  ai  Carabinieri  di
Castenaso.  Per  organizzare  al  meglio  la  gita  chiediamo  ai  soci  di  dare
l'adesione  quanto  prima e  comunque  non  oltre  martedì  17  Maggio  2016.
Attenzione:  il  concorsino  a  tema  gita  è  stato  posticipato  al  28/6  e
anticipato al 31/5 quello a tema “scarpe” 

Dopo  2  anni  di  assenza,  il  Consiglio  Direttivo  ha  pensato  di  riproporre  al
Cinema Italia - per il 2017 - le proiezioni dei soci, dedicando l'ultima delle serate
del  ciclo  proprio  a  noi!  Iniziate  a  pensarci  e  a  scattare…ogni  Autore  ha  a
disposizione 10 minuti, ed ogni audiovisivo non può superare i 5 minuti.  Le
opere devono essere consegnate al circolo   entro il 10 gennaio 2017. Diamoci
da fare!

RISULTATO DEL CONCORSINO - FEBBRAIO 2016 “Mezzi di trasporto”RISULTATO DEL CONCORSINO - FEBBRAIO 2016 “Mezzi di trasporto”

01^ ROBERTO TAROZZI 04° LAURO ATTI

02°PM SILVANO DIPIETRO 05° MAURIZIO BORTOLOTTI

02°PM WALTER TRENTINI 06° DANIELA CHILI

Venerdì 8 aprile 2016
alle ore 17

presso “Lo studiolo”
Via Belle Arti 19 – Bologna 

inaugurazione 
“Sguardi di punteggiatura”.

Foto di Anna Alvoni 
Liriche di Lidia Calzolai

Anna e Lidia 
saranno con noi 

al gruppo
il 17 maggio 2015


