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L E    S E R E    D I     M A G G I O   A L    G R U P P O...L E    S E R E    D I     M A G G I O   A L    G R U P P O...

SERATA  CON  L’AUTORE  ALESSANDRO  MARINELLI:  “C'ERA  UNA  VOLTA  LASERATA  CON  L’AUTORE  ALESSANDRO  MARINELLI:  “C'ERA  UNA  VOLTA  LA  
PELLICOLA... C'È ANCORA!”PELLICOLA... C'È ANCORA!”
Martedì 9 maggio 2017 Alessandro ci ha regalato una serata speciale, dal fascino senza 
tempo! Ha portato per noi, tutto ciò che serve per lo sviluppo della pellicola in camera  
oscura: vaschette, liquidi, ingranditori... 
Come un abile  alchimista,  ci  ha  mostrato  come nasce  l'immagine,  come si  “rivela”  al 
nostro sguardo dopo lo scatto... attimi nei quali l'emozione si rinnova e ci conquista! Così,  
nel  buio della sala, alla luce di una piccola lampada rossa,  l'immagine prende forma e 
spazio sul foglio bianco. Grazie Alessandro per averci fatto rivivere questa magia e per 
aver  risposto alle  domande dei  soci  (molto interessati  e  partecipi!)  con entusiasmo e 
competenza!  Bravo Ale!

SERATA CON L’AUTORE: SIMONE MARTINETTOSERATA CON L’AUTORE: SIMONE MARTINETTO
Martedì  16 maggio 2017 abbiamo avuto il  piacere di avere con noi Simone Martinetto,  
docente di fotografia e fotografo professionista che lavora sui set cinematografici come 
fotografo di scena. Simone ci ha portato alcune immagini realizzate durante le riprese di 
film famosi, ci ha spiegato le dinamiche degli scatti di scena (quando e come scattare)  e ci 
ha  raccontato  del  suo  personale  modo  di  lavorare  sul  set.  Ci  ha  poi  mostrato  alcuni 
progetti fotografici, frutto della sua filosofia dell'immagine; alcuni di questi lavori hanno 
ottenuto  importanti  riconoscimenti  e  sono  stati  esposti  in  diversi  paesi  europei  e 
d'oltreoceano, riscuotendo grande interesse da parte del pubblico. Ci ha dimostrato che 
ciò  che  conta  non è  lo  scatto  bello  e  fine  a  sé  stesso,  bensì  cosa  con esso  si  vuole  
esprimere, poichè le dinamiche che guidano lo sguardo e inducono ad alzare la macchina 
fotografica  partono  sempre  dal  PENSIERO!  Solo  cosi  la  fotografia  può  veicolare  un 
messaggio e un'emozione a chi la fruisce!  Grazie di cuore a Simone per la bella serata!

SERATA DI APPROFONDIMENTO: I GRANDI FOTOGRAFI - LUIGI GHIRRI SERATA DI APPROFONDIMENTO: I GRANDI FOTOGRAFI - LUIGI GHIRRI 
Martedì 23 maggio 2017 Luigi Ghirri  aleggiava con le sue immagini nella saletta del G.F. La 
Rocca…  Abbiamo,  così,  avuto  modo  di  conoscerlo  meglio,  guardando  insieme  il 
documentario a lui dedicato, ma la cosa importante è stata intavolare una discussione sui  
suoi scatti. Ghirri è un fotografo certamente non facile al primo approccio (forse anche al  
secondo!) o almeno questo è quanto emerso dal dibattito, ma siamo certi che conoscere 
meglio il suo lavoro e la sua poetica farà certamente crescere la nostra cultura fotografica 
e  se  anche  un  solo  socio,  dopo  la  serata,  avrà  avuto  voglia  di  approfondirne  la 
conoscenza,  sarà già questo un bel  passo avanti!  Grazie a Tiziana per aver  pensato e 
proposto questa serata!

… con le ferie arriva anche per la nostra Antonella un po' di 
meritato riposo, ma fate attenzione alla preparazione della 
valigia e non dimenticate la vostra fida fotocamera, per non 

perdere neppure uno scatto!   BUONA ESTATE A TUTTI BUONA ESTATE A TUTTI !!

http://www.laroccafoto.it/
mailto:info@laroccafoto.it


 MARTEDI’  6  GIUGNO  2017  SERATA  LIBERA  DEDICATASERATA  LIBERA  DEDICATA  

ALLE FOTO DEI SOCIALLE FOTO DEI SOCI 
Per  modalità  di  partecipazione  attenersi  a  quanto  indicato  sul 
Regolamento 2017 inviato in email

 MARTEDI’  13  GIUGNO  2017  SERATA  CON  L’AUTORE:SERATA  CON  L’AUTORE:  

MAURO MACCHI. MAURO MACCHI. 

In questa serata avremo il piacere di ospitare Mauro Macchi che ci porterà 
stampe dei  suoi  progetti  fotografici  e  un audiovisivo.  Si  raccomanda la 
puntualità (inizio h.21) Partecipate!

 MARTEDI’  20  GIUGNO  2017 S SERATA  DI  DISCUSSIONEERATA  DI  DISCUSSIONE  

FOTOGRAFICA 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’  27  GIUGNO  2017 CONCORSINO  MENSILE CONCORSINO  MENSILE  

IMMAGINE  DIGITALE  B/N  –  COLORE  A  TEMA:IMMAGINE  DIGITALE  B/N  –  COLORE  A  TEMA:  

“ATTRAVERSO LO SPECCHIO”.“ATTRAVERSO LO SPECCHIO”.

Per  modalità  di  partecipazione  attenersi  a  quanto  indicato  sul 
Regolamento concorsini 2017 inviato in email

Grazie ad Antonella per il bellissimo disegno estivo! Grazie ad Antonella per il bellissimo disegno estivo! 

11  GIUGNO  2017:  ESCURSIONE  FOTOGRAFICA  A  GIUGNOLA.11  GIUGNO  2017:  ESCURSIONE  FOTOGRAFICA  A  GIUGNOLA.  

Ritrovo  (alle  ore  8,45  per  partire  alle  ore  9)  nel  piazzale  del  mercato  diRitrovo  (alle  ore  8,45  per  partire  alle  ore  9)  nel  piazzale  del  mercato  di   

Castenaso  -  Via  dello  SportCastenaso  -  Via  dello  Sport.  Ritorno  alla  sera  dopo  il  tramonto  (tempo 
permettendo). Info e adesioni: Leonardo Landi 

Ringraziamo  il  nostro  socio  LORENZO  TANCINI per  aver  proposto  questa 
iniziativa  che  così,  descrive:   Giugnola  è  un  paesino  dell’Appennino  tosco-
romagnolo dove è presente un grande parco “Torre del Moro” (antica torre di 
avvistamento), ora ristrutturata. Nel parco vi è un roseto con 170 specie di rose.  
Qui si troveranno, nella stessa data, un gruppo di persone che dipingerà e altri  
appassionati di fotografia. Questi potrebbero unirsi a quelli di noi che vorranno 
fotografare le rose, il paesaggio e probabilmente l'avifauna (pare che nelle rocce 
vicine nidifichi il  falco lanaiolo).  E' fattibile, volendo, una "passeggiata" ad un 
vecchio mulino, alle sorgenti dell'Idice.

DOMENICA 14 MAGGIO 2017DOMENICA 14 MAGGIO 2017 siamo andati a trovare gli amici del Gruppo 
fotoamatori Pistoiesi per l’annuale interscambio fotografico. Come sempre, ci 
hanno stupito per organizzazione e accoglienza. Splendida la mattinata alla 
scoperta delle bellezze culturali  e architettoniche di  Pistoia,  con una guida 
eccezionale che ha saputo interessare e coinvolgere i soci presenti. E dopo il 
solito lauto pranzo con sua Maestà “La Fiorentina”, ci siamo dedicati (un po'  
appesan1titi,  ma con grande entusiasmo),  alle  immagini che i  soci avevano 
portato per discuterne insieme. Si sono susseguiti interventi interessanti e si è 
creato un clima di  scambio costruttivo e stimolante.  Purtroppo la giornata 
finisce  sempre  fin  troppo  in  fretta,  specialmente  quando  si  è  in  buona 
compagnia,  così  carichi  di  doni  “mangerecci”  abbiamo dovuto  salutare  gli  
amici toscani, felici del fatto che presto ci rivedremo! Grazie a tutti, siete un 
gruppo fantastico!

 

20 MAGGIO 2017 - SERATA FINALE GIROFILE201720 MAGGIO 2017 - SERATA FINALE GIROFILE2017

Questi i Circoli vincitori:
1° Fotoclub CHIAROSCURO - Piove di Sacco (PD)

2° G.F. LA ROCCA – Castenaso (BO)

3° Circolo fotografico PORTOMAGGIORE (FE) 3° Circolo fotografico PORTOMAGGIORE (FE) 

Complimenti a tutti ! Complimenti a tutti ! 


