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Alberto ci ha portato una ventina di foto in bianco e nero stampate in proprio. 

Racconta  -  con  soddisfazione  –  che,  l’occasione  di  questo  incontro,  ha 

rinnovato  l'entusiasmo  e  la  voglia  di  ritagliarsi  del  tempo  per  rivivere 

l'emozione della camera oscura. I suoi scatti  ci hanno mostrato un viaggio 

interiore, fatto di quotidiane e sospese atmosfere, con un richiamo forte al suo 

legame con la  natura e un monito a preservarla.  Ci  ha fatto riflettere con 

splendide immagini - purtroppo molto attuali - sull'abbandono delle fabbriche 

e sullo svilimento del lavoro umano. Ha colto le presenze/assenze dei luoghi 

in cui l'uomo – capace di grandi prodigi e indicibili atrocità – fu protagonista: 

dall'inusuale quiete di un luna park, alle luci radenti, quasi ombre in fuga, di 

quel che rimane di un campo di sterminio. Ci ha parlato dell'essenziale e della 

pulizia dell’immagine, di inquadratura e messa a fuoco, aspetti che fanno la 

differenza sul risultato finale dello scatto. Ci ha narrato di "epiche creature" 

(medio formato, banco ottico, ingranditori, pellicola ... ) ricordandoci un tema 

a lui  caro:  scattare meno e riflettere di  più!  Ha sottolineato l’importanza 

della lentezza che aiuta a ritrovare l'anima delle cose e del gioco, insito nella 

fotografia.  Ci  ha  esortati  a   cercare  e  sperimentare,  ma  con  lo  sguardo 

sempre  attento  al  passato  perchè  la  tecnologia  aiuta,  ma  non  può 

prescindere  dall'esperienza,  dalla  tecnica  e  dal  pensiero.  Al  termine  della 

serata, non poteva mancare la degustazione in loco di un buon caffé e poi 

via... tutti sul camper per il rientro a casa, speriamo con il ricordo di una bella 

serata! Per noi lo è stata!          

Complimenti ad Alberto, Alessandra e alla loro splendida famiglia! 

Grazie di cuore alla nostra Antonella per il simpatico e attualissimo disegno! Grazie di cuore alla nostra Antonella per il simpatico e attualissimo disegno! 

Buona Pasqua a tutti!Buona Pasqua a tutti!

S L O W    C L I C KS L O W    C L I C K

Martedì 10 marzo 2015 abbiamo avuto un 
gradito ritorno... 
il nostro amico-fotoamatore-torrefattore e 

3volte  papà:  ALBERTO  TRABATTI, 

emigrato  in  quel  di  Ferrara e tornato  in 
“famiglia rocchina”, dopo diversi anni, per 
mostrarci il suo percorso fotografico.

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



 MARTEDI’ 7 APRILE 2015  
SERATA SELEZIONE IMMAGINI GIROFOTOFILE 2015
Vedremo  e  voteremo  TUTTE  le  immagini  dei  Circoli  partecipanti  all’edizione 
Girofotofile  2015.  Considerato  il  numero  delle  immagini  da  votare,  si 
raccomanda la massima puntualità.

 MARTEDI’  14 APRILE 2015  
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’  21 APRILE 2015  
SERATA CON L’AUTORE: MAURO MACCHI
In questa serata avremo il piacere di ospitare MAURO MACCHI del circolo ATC 
Dozza. Scrive di lui:
“Mi piace passeggiare  in  luoghi  solitari  dove  il  silenzio  è padrone, dove  
posso sentire il frusciare  dell'erba  mossa  dai  miei passi. E’ in questi luoghi  
che  catturo  l'emozione  che  il  momento  mi  regala.  Spero  che  le  foto  siano  
sincere”.

 MARTEDI’ 28 APRILE 2015  
CONCORSINO  MENSILE  IMMAGINE  DIGITALE  B/N-COLORE  A 
TEMA:  “UN  MONDO  DI  COLORI”. Per  modalità  di  partecipazione 
attenersi a quanto indicato sul Regolamento concorsini 2015 inviato a tutti i soci 
tramite e-mail

DOMENICA  10  MAGGIO  2015  –  10°  interscambio  fotografico  con  il 
Gruppo  Fotoamatori  Pistoiesi. In  occasione  della  gita  si  potranno  scattare  le 

immagini che saranno oggetto del concorsino mensile del 30/6. Si precisa che saranno 

considerate a tema LE IMMAGINI SCATTATE NELLA GIORNATA DEL 10/5 (anche 

senza riferimenti espliciti alla città di Pistoia).

RICORDANDO LUCA...

La  serata  del  24  marzo  2015  è  stata  dedicata  a  LUCA BONINO.  A  ricordarlo 

insieme a noi, i  figli  e la moglie Mirella. Abbiamo ritrovato Luca, attraverso le sue 

immagini, la sua passione per la fotografia e il racconto. La SUA fotografia era mossa 

dalla bellezza, ma anche e soprattutto dalla conoscenza, dalla scoperta, dalla voglia 

di stupirsi e stupire. Sapeva porre l’accento sulle STONATURE della vita sottolineandole 

con  ironia  sottile.  Sapeva  fornire  un  punto  di  vista  garbato  e  discreto,  ma  mai 
accondiscendente, lasciando sempre aperta la possibilità di cambiare idea sulla base 
del confronto. Amico di grande intelligenza e moderatore molto richiesto alle serate di 
concorsino mensile, amava “condire” la discussione con spunti e provocazioni per non 
limitarsi a sentire: “è una bella (o brutta) immagine”, ma andare oltre la superficie del 
visibile.  Abbiamo  potuto  rivedere  i  suoi  audiovisivi  dai  quali  emerge  una  forte 
personalità, ma anche uno sguardo divertito sul mondo. In “Bologna” ha reinterpretato 
il centro città con occhi diversi. In “Villamarina” e “Graffiti” abbiamo apprezzato il taglio  
“pungente” su argomenti considerati, da molti, delicati e persino tabù. Abbiamo trovato 
in “Rabarama” il suo spirito sensibile all’arte e in “Rossa passione”, anche ai motori. Ci 
ha regalato, in chiusura, un’interpretazione inaspettata e profonda di Longiano. 
Al termine delle proiezioni i soci hanno voluto condividere con la famiglia, momenti di 
vita  di  gruppo  ed  ascoltato,  con  piacere,  il  racconto  dei  figli  su  “papà  Luca”, 
constatando – una volta di più – la sua discrezione ed eleganza, applicata ai rapporti  
genitoriali. 
Abbiamo trovato in Luca - sia in ambito sociale che familiare – una persona sulla 
quale poter contare, capace di fornire strumenti di riflessione, ma anche pronto a fare 
un  passo  indietro  lasciando,  all’altro,  la  possibilità   di  compiere  -  in  completa 
autonomia - il proprio percorso di crescita. E’ questa una delle grandi eredità che ci ha 
lasciato!
Lo immaginiamo, lassù, guardare contento alla nostra serata sapendo che chi lo ha 
conosciuto nel profondo o chi ha solo sfiorato la sua vita, ha imparato a non prendersi  
mai troppo sul serio … perché “così è la vita!”  Ciao Luca!

RISULTATO DEL CONCORSINO 

FEBBRAIO 2015 A TEMA  “VETRINE”

01^ ANNA ALVONI 04° LAURO ATTI

02°PM MARCO FRAULINI 05° MARCO ZACCHINI

02°PM SILVANO CEVOLANI 06° LEANTE SPELTA


