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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) 
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 MARTEDI ’ 3 MARZO 2015   
SERATA LI BERA DEDI CATA ALLE FOTO DEI  SOCI  (Per modalità di 

partecipazione vedere regolamento inviato in e-mail) 

 

 MARTEDI ’  10 MARZO 2015   
SERATA CON L’AUTORE: ALBERTO TRABATTI  
In questa serata avremo il piacere di ospitare un amico ed ex-socio trasferitosi a

Ferrara per iniziare una nuova attività ed una “nuova vita”. Scrive: 

 
 
 

 

 

 al Cinema Italia – Via Nasica 38 – Castenaso (BO) h. 21.00 – Ingresso libero 

 
 

Un ringraziamento particolare a Lauro che ha curato l’interessante 

serata di MARTEDI ’ 17 FEBBRAIO 2015 nella quale ha approfondito 

ed illustrato le potenzialità dell’applicativo ACDSee. 
 

 MARTEDI ’ 17 MARZO 2015 
SERATA FOTO-RI TAGLI  (discussione fotografica)  
Ecco un’altra occasione per parlare di fotografia e confrontarci su 

immagini di altri che ci hanno colpiti. In questa serata, infatti, i soci 

interessati presenteranno nr. 1 immagine (stampata o in file) 

tratta da libri, riviste, internet o altro spiegando i motivi per cui 

quell’immagine li ha affascinati. In caso, per ragioni di tempo, non si 
riuscissero a commentare tutte le immagini, la discussione verrà 
rinviata ad una successiva serata.  
 

 MARTEDI ’ 24 MARZO 2015   
RI CORDANDO LUCA... 
Abbiamo voluto aprire questo numero di marzo con un’immagine di 

Luca. Quante volte ancora ci piacerebbe ascoltare cosa ne pensa di 

una nostra foto! In questa serata lo ritroveremo - attraverso le sue 

immagini - insieme ai figli ed alla moglie Mirella. Ritroveremo il suo 

sguardo curioso, ironico ed aperto al mondo. Ritroveremo, prima di 

tutto, un amico che sapeva vivere il gruppo facendoci sempre 

tornare a casa con una riflessione o un sorriso. Partecipate! 
 

 MARTEDI ’ 31 MARZO 2015   
CONCORSI NO MENSI LE I MMAGI NE DI GI TALE B/ N-

COLORE A TEMA: “MARE D’I NVERNO”. Per modalità di 

partecipazione attenersi a quanto indicato sul Regolamento 

concorsini 2015 inviato a tutti i soci tramite e-mail 

“VORREI RACCONTARVI DI ME, 
ADESSO CHE FACCIO IL 
TORREFATTOGRAFO  

(TORREFATTORE+FOTOGRAFO) 
 

Per me la Fotografia è sempre stata 
una grande passione, mai un 
mestiere (infatti da un decennio mi 
occupo di caffè...), ma ho sempre 
desiderato viverla al meglio di 
quanto ci potevamo offrire a 
vicenda. Studiando, osservando 
mostre, libri, provando ed anche 
sbagliando. 
E durante questo percorso ho 
incontrato due Maestri, Fulvio 
Roiter e Guido Piacentini, entrambi 
di natali veneziani. 

Da loro ho appreso non solo altre nozioni tecniche, ma anche e soprattutto, che 
la Fotografia è LEGGEREZZA, SEMPLICITÀ, GIOCO E ASCOLTO. 
Fotografo principalmente per me stesso, slegato dalla competizione e dalle 
elaborazioni esasperate che a molti, oggi, paiono requisiti essenziali per una 
buona immagine. Sia chiaro, utilizzo tutto quello che mi capita a tiro, a partire 
dallo smartphone, ma RISPETTO CIO’ CHE VEDO, ed ancor più in camera 
oscura. Cerco quella che definisco “L’ANIMA DELLE COSE”. Impresa non 
sempre facile, ma quando capita, per l'ennesima volta un piccolo miracolo si è 
compiuto.      

Ed ora vorrei condividerlo con Voi “ 
 

 


