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Concorso interno mese di marzo 2018 1’ classificato MARCO FRAULINI

Aprile con noi al CIRCOLO

MARTEDI’ 3 aprile 2018 serata postproduzione a cura di Mattia Gorno e Maurizio Grandi
(quella che doveva esserci il 20 marzo)
Ogni partecipante potrà scegliere a casa, con calma, la fotografia da lavorare e sulla quale ritiene
di poter effettuare degli interventi di post produzione. I file sono disponibili in formato JPG e alcune
foto anche in RAW. La scelta è libera, sono ammesse lavorazioni effettuate con qualunque
programma, lightroom, photoshop o altri editor. La cosa importante è motivare il perché di
determinate scelte in maniera da poter aprire un confronto sulle possibili interpretazioni delle
immagini. Potete lavorare anche su 2 o 3 foto.
MARTEDI’ 10 aprile 2018 serata con l’autore ROBERTO DEL VECCHIO del Fotoclub Ferrara
( prego vedere l’approfondimento nella pagina seguente )
Ci presenterà alcune foto dei suoi lavori e sulle quali poi discuteremo

MARTEDI’ 17 aprile 2018

concorsino interno: GRAFFITI NEL CONTESTO URBANO

MARTEDI’ 24 aprile 2018 serata libera

Roberto Del Vecchio, ( ns ospite il 10 aprile ) conosciamolo :
Era Ottobre 1965 quando sono partito per la Marina Militare di La Spezia con una COMET II usata
e acquistata da un amico fotografo, iniziando così questa storia che tuttora continua. Per alcuni
anni non ho capito a quale storia andavo incontro, ma ero affascinato da questa pratica, i soldi
erano pochi ma già capivo che mi piaceva documentare e lasciare tracce di questa passione.
Dopo l’entrata in Posta ed il matrimonio ci sono stati circa 15 anni di fotografia di tipo familiare e di
amicizie, fino a quando nacque l’idea con alcuni colleghi di un gruppo organizzato e cioè “Gruppo
Fotografico Cral Poste Ferrara”, era il 1° Luglio 1981 e già l’anno dopo fu subito Fiaf e l’inizio di
un’attività intensa e proficua anche sotto la spinta dell’allora Delegato Provinciale Lino Ghidoni, poi
Delegato Regionale Emilia Romagna. Fu subito chiaro che nel mio DNA era inciso questo ruolo di
divulgazione della fotografia amatoriale. Nel periodo di fine anni 80 e inizio anni 2000, si è
concentrato il massimo della mia attività personale ma soprattutto di Delegato Provinciale Fiaf per
10 anni circa e la nascita del Coordinamento Circoli Fotografici Ferraresi del 1990 con una durata
di attività di circa 15 poi esaurita gradatamente per il maggior interesse dei Circoli verso la propria
attività di Club che di attività collettive. Questo Coordinamento però ha lasciato un segno molto
significativo di cui ancora oggi alcuni Fotoamatori Ferraresi si ricordano. Per questa attività
divulgativa della fotografia amatoriale, nel 1997 la Fiaf mi ha conferito l’Onorificenza BFI, nel 2002
l’0norificenza AFI e nel 2016 “Fotografo dell’anno Fiaf Emilia Romagna” riconoscimenti graditissimi
per l’attività svolta anche personale e per tante partecipazioni a concorsi nazionali, mostre
fotografiche personali e collettive, editoria ecc … ecc …
Ad inizio anni 2000 il Cral Poste ha cessato di dare sostegno alle attività del tempo libero, come
hanno poi fatto tutti gli enti pubblici, quindi ci siamo trovati nelle difficoltà di cercare uno spazio per
continuare nella nostra passione che aveva anche carattere di volontariato culturale verso la
cittadinanza, con la pratica per esempio di Corsi base di fotografia tutt’ora attivi anche due volte
all’anno, per i quali non manca il mio sostegno come socio attivista del Fotoclub Ferrara.
Così iniziò una nuova identità come Fotoclub Ferrara nella sede attuale del Chiostro di San Paolo,
senza mai frenare la nostra attività pur cambiando il nome del sodalizio. Circa 7 anni fa arrivò il
momento di passaggio di mano come Presidente del Fotoclub e come Delegato Provinciale Fiaf
perché l’impegno era diventato gravoso ed era giusto che qualcun altro facesse queste
esperienze, senza però abbandonare l’attività sociale del Gruppo, come stò facendo tuttora,
mettendo a disposizione la mia esperienza e non ultimo lavoro di braccia… tanto utile nell’attività di
un Fotoclub. Dovrei ringraziare tantissime persone per avermi permesso di portare avanti questa
grande passione e di coltivare tantissime amicizie a livello cittadino e nazionale, senza ovviamente
dimenticare mia moglie per aver sopportato tante assenze da casa, ma anche stimoli per quello
che facevo e che ora anche lei di tanto in tanto si affianca a me e quindi è anche un po’ suo questo
premio alla … carriera di oggi ! E’ stata importante la mia attività di Delegato Provinciale Fiaf in
collaborazione con il Delegato Regionale e quindi non posso esimermi dal riconoscere il ruolo dei
Delegati attuali, di Maurizio Tieghi e di Elena Melloni per gli sforzi anche personali e familiari verso
le nostra grande passione.
( segue )

I NOSTRI RAGAZZI AI CONCORSI
RAFFAELE DI MARTINO
Ha vinto il seguente premio:
Premio sponsor Maresi al settimo Concorso Fotografico Nazionale Città di Follonica 2018
Sezione : B – Natura – Titolo dell’opera : garzette ballerine MAURIZIO GRANDI
The IAC Peter Coles International AV Competition 2018
Best First Time Entrant – Sequence by Maurizio Grandi (ITA)
Pollock Medal (from the RPS AV Group)
Maurizio ci dice che : tradotto credo che voglia dire più o meno: miglior opera
esordiente.
Si tratta di un concorso internazionale di audiovisivi fotografici.
AVVISI AI SOCI
Si ricorda che la gita sociale del Circolo a VERONA si svolgerà il 15 aprile 2018, come già
ampiamente trattato dal Presidente. Il ritrovo sarà alle ore 6.45 a Castenaso (piazzetta del
mercato) con partenza alle ore 7,00…..siate puntuali!!!
I soci possono formulare proposte scrivendo una mail a consiglieri@laroccafoto.it Alla prima
riunione utile, la proposta verrà discussa e ne verrà dato riscontro durante le serate del Circolo.

….alcune MOSTRE FOTOGRAFICHE a Bologna e dintorni
-

VIVIAN MAIER BOLOGNA – Palazzo Pallavicini via S.Felice 24 – dal 3/3/18 al 27/5/18 – dal
giovedì alla domenica orario 11-20 – ingresso 13 euro
- MAST via Speranza 42, BOLOGNA – MAST FOUNDATION FOR PHOTOGRAPHY GRANT on
Industry and Work - fino al 1/5/18 - orario da martedì a domenica 10.00 – 19.00 - Ingresso libero
- FOTOGRAFIA EUROPEA – REGGIO EMILIA ( in tutta la città ) dal 20 aprile al 17 giugno
https://www.fotografiaeuropea.it/

il FOTOGRAFO del mese … Ruth Kaplan
Ruth Kaplan iniziò il suo viaggio nel 1991, quando rimase molto affascinata da uno stabilimento
termale nudista californiano. Da quel momento ha viaggiato fino al 2002 in Europa orientale,
attraverso Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria e la Romania, nelle città termali più
tradizionali, dove ha cercato di cogliere l’aspetto storico dei bagni. Dopo si è spostata nei centri
all’ultima moda, spa che recentemente hanno aperto in Germania, Francia, Italia e Danimarca, fino
ad arrivare agli hammam marocchini e alle saune islandesi. Ricevendo, a seconda del luogo,
diversi tipi di permessi per poter scattare le sue fotografie, Kaplan ha raccolto nella serie "Bathers”,
una serie di immagini che raffigurano persone di qualsiasi età, cercando di cogliere il rapporto di
ognuna con il proprio corpo, con la nudità, e con gli ambienti circostanti, tutti spazi comuni. Il titolo
del progetto ha dato il titolo all’omonimo libro pubblicato da Damiani, a cui potete dare
un’occhiata qui. (NG)

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)
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

