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Concorso interno mese di agosto 2018 tema “Gita a Verona”  1’ classificata DANIELA CHILI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

settembre con noi al CIRCOLO  

(con tanti impegni) 

 

 
 
DOMENICA 2 settembre 2018  TUTTI a SC(Q)UOLA ritrovo in sede dalle 16,30 in poi per stare insieme, il 

Circolo offrirà crescentine/piadine con salumi e contorni, si confida nell’opera dei partecipanti riguardo l’apporto di 

bevande e dolci! Non dimenticate di partecipare al concorso vota LA FOTO PIU’ BRUTTA. Per l’evento è necessario 

dare l’adesione a info@laroccafoto.it 

 

MARTEDI’ 4 settembre 2018 termine ultimo per la consegna dell’immagine a colori/bn in stampa max. 

20x30 ed il relativo file per la mostra della Festa dell’uva di Castenaso con il tema “CIBO CHE PASSIONE!” 

Le stampe dovranno essere poste sul cartoncino che trovate in sede, allo scopo di garantire l’uniformità di 
colore per l’esposizione in mostra. La quota di partecipazione sarà di 5 euro. - come da mail già inviata ai 
soci dal Presidente. A seguire serata libera, ogni socio potrà portare immagini come da regolamento 
 
MARTEDI’ 11 settembre 2018  montaggio immagini per la mostra della FESTA dell’UVA.  

 

14-15-16-17 settembre 2018   FESTA dell’UVA    come ogni anno confidiamo nella disponibilità dei soci per 

presidiare la sala di esposizione foto del Circolo ed agevolare la votazione dei visitatori 

  

MARTEDI’ 18 settembre 2018  si terrà il PORTFOGLIO INCROCIATO… i soci chiamati nell’opera sono 
Daniela e Stefania che esporranno le immagini l’una dell’altra… 
 

23 settembre 2018 FESTA a MARANO con esposizione mostra 
 

MARTEDI’ 25 settembre 2018  concorso interno mensile soci, una immagine B/N o colori a tema 

AMORE . Per modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul regolamento concorsini 2018 (inviato 
a tutti i soci tramite mail) 

 

   

 
 
 

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. 
 

 

mailto:info@laroccafoto.it


…alcune MOSTRE FOTOGRAFICHE a Bologna e dintorni 
 
- EUGENE SMITH - Pittsburgh ritratto di una città industriale -fino al 16/09/18 Mast photogallery BO via 
Speranza 42 – da martedì a domenica orario 10-19 – ingresso gratuito 
- MICHAEL LAVINE – Hip Hop – dal 1/9/18 al 14/10/18 presso ONO Arte Contemporanea Bologna via S.Margherita 
10 – ingresso gratuito 

-  PAESAGGI INCISI e A MEMORIA D’UOMO a Grizzana Morandi  fino al 23 settembre sabato e domenica orario 

10/13 e 15/18 – ingresso gratuito 
- SI FEST 2018– festival di fotografia - a Savignano sul Rubicone dal 14 al 30 settembre – ingresso 10/12 euro 

 

 

il FOTOGRAFO del mese … Settimio BENEDUSI 
 
Nasce a Imperia e si trasferisce a Milano non ancora ventenne. Il suo primo servizio pagato è per Cioè. Dal 

1990 è fotografo professionista, giornalista, pubblicista e docente di fotografia nel capoluogo lombardo.  
Per sette anni ha partecipato alle edizioni della rivista Sports Illustrated (nel novembre 2009 fotografa 

Catrinel Marlon per la copertina dell'edizione sudafricana), poi importando la formula in Italia, contribuendo 

all'apertura di Sportweek Dreams (speciale dedicato ai costumi da bagno di SportWeek, il settimanale della 

Gazzetta dello Sport), che ha realizzato per quattro anni. Collabora con il Corriere della Sera, per il quale 

cura anche il blog Photobackstage. Ha partecipato a tre edizioni di Italia's Next Top Model, realizzando 

servizi fotografici e -nella seconda edizione- anche come giudice.  Nel 2010 ha ideato la mostra 

"Martina_invisibile", curata da Denis Curti alla Fondazione Forma di Milano, con autoscatti della modella, 

conduttrice e attrice Martina Colombari. L'operazione ha suscitato molte polemiche.  Nel 2013 è stato Art 

Director del festival di fotografia Fotoincontri di San Felice sul Panaro, dove porta dodici fotografi per 

contribuire alla ricostruzione post terremoto. Ha documentato il lavoro di due ONLUS: Christian Blind Mission 

in Uganda con la testimonial Filippa Lagerbäck e la Fondazione Francesca Rava ad Haiti con la testimonial 

Martina Colombari.Fa parte del direttivo della Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual. Con 

il patrocinio dell'AFIP, di cui è socio onorario, ha tenuto nel 2013 presso la Triennale di Milano una Lectio 

Magistralis dal titolo "Come diventare un grande fotografo senza esserlo". Si è presentato con un cappello da 

somaro, ha parlato di "esclusione sistematica dei fotografi italiani di talento" dai magazine italiani e ha 

sostenuto che per "passare per maestro della fotografia basta essere dei comunicatori, dei personaggi", idea 

per cui è stato anche criticato. Nel 2014 per dimostrare che scattando "mille immagini, una andrà bene", 

manda il suo barbiere a fare foto bendato, e ottiene che uno degli scatti, intitolato Amore rivelato, venga 

pubblicato sul sito di Vogue Italia, con lo pseudonimo di Rocco Barbieri. Nel 2016 la Galleria Leica di Milano 

ha esposto la sua mostra ES_SENZA, in cui, per celebrare l’anniversario della morte del padre, ha preso 

vecchie fotografie di famiglia e le ha modificate rimuovendolo. Nel 2016 ha viaggiato da Milano a Imperia a 

piedi e senza soldi, barattando fotografie in cambio di cibo e alloggio, con l'obiettivo di capire se la fotografia 

abbia ancora un valore.   (Fonte: Wikipedia) 
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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) 

 

 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO http://www.laroccafoto.it 
e-mail del gruppo: info@laroccafoto.it 

mail per proposte al Consiglio Direttivo: consiglieri@laroccafoto.it 

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

