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SERATA IN DISSOLVENZA  
 
MARTEDI’ 24 MARZO 2009 il Trio Antonio, Aris e Maurizio, hanno 
organizzato per noi una serata davvero piacevole e, tutti emozionati, si sono 
presentati ad una folta ed incuriosita platea di nuovi e vecchi soci. 
 
Maurizio ci ha mostrato splendide immagini del suo recente viaggio in 
Giordania del Nord, Jerash, Petra e nel deserto del Wadi Rum. Un lavoro 
molto accurato, con inquadrature ricercate soprattutto nella parte 
riguardante l’affascinante città di Petra, un gioiello incastonato nell’arenaria 
con lunghi e profondi canyon che precedono la città segreta, patrimonio 
dell’Unesco. Maurizio ha poi risposto con grande precisione a tutte le nostre 
curiosità e ci ha affascinati con i suoi racconti sulla storia dei luoghi visitati. 
 
Aris ci ha portato, invece, immagini del viaggio in Salento che proprio 
Antonio (in arte “Sanesetour”) organizzò per noi nell’aprile 2003. Una 
settimana all’insegna della full-immersion fotografica tra ulivi, fioriture 
primaverili, tramonti, fari abbandonati, gelidi bagni al mare e tanto 
divertimento nella splendida “comunità rocchina” sperduta nelle campagne 
pugliesi. Da Polignano a Mare fino al tacco d’Italia (Santa Maria di Leuca), 
Aris ci ha mostrato belle immagini e luci di un luogo terrigno e vero che ci 
rimarrà per sempre nel cuore. 
 
Antonio (maestro nelle sottoesposizioni) ci ha mostrato panorami 
mozzafiato dei suoi viaggi negli Stati Uniti e in Norvegia. 
Nel primo, un tour nei parchi nazionali americani più famosi, ha colto aspetti 
naturalistici molto intensi, legati soprattutto a momenti di vita degli animali 
oltre a luci spettacolari. Rocce dalle mille sfumature di colore, geiser naturali 
e distese sterminate di una bellezza grande quanto l’America, hanno lasciato 
tutti noi con la voglia di partire subito. La Norvegia con le luci particolari 
dovute alla collocazione geografica, ha permesso paesaggi e immagini 
davvero suggestive. Possiamo proprio dire che Antonio ha curato luci ed 
inquadrature riflettendo molto su ogni immagine ….. qualcun altro (un po’ 
cattivello…) racconta invece che non rifletteva…. dormiva proprio, ovunque 
si appoggiasse!! Ma come si dice….. è il risultato che conta! 

 
Complimenti a tutti e tre! Una gran bella serata! 

 

 
       Foglio di informazione riservato ai soci Anno XI n. 4 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Gruppo fotografico La Rocca:  http://www.laroccafoto.it  
e-mail:  info@laroccafoto.it

www.comune.castenaso.bo.it/menu/vivere_la_citta/associazioni/associazioni_culturali 
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Grazie, come sempre, alla nostra amica e disegnatrice Antonella  
per  il bellissimo disegno pasquale! 

 
PROIEZIONI APRILE 2009 a cura del Circolo fotografico “Il Palazzaccio” -  
Sala “Ceek to Ceek” – Via Rocco Stefani 3/3a - San Giovanni in Persiceto (Bo)   
• 2 aprile 2009 “Emozioni …naturali” – Bloccare un attimo e renderlo eterno 

- di Milko Marchetti 
• 9 aprile 2009 “Pisco, Solar y Laguna” (Cile, Bolivia) – “Hasta Luego, 

Argentina”- di Roberto Tarozzi 
• 16 aprile 2009 “Tibetani, un popolo in cammino (Tibet, Nepal, India)” -  

di Franco Bentivoglio 
• 23 aprile 2009 “Etiopia” Dancalia porta per l’inferno – Vita e fede a 

Lalibela - di Sergio Vegetti 
(Inizio h. 21 - Ingresso libero) 

 

3 Aprile 2009 Proiezione  a cura del Gruppo fotoamatori “La Focale” - Sala 
dei Cento - P.zza 2 Agosto 1980  - Castel Maggiore (Bo): “Tibetani, un popolo 
in cammino (Tibet, Nepal, India)” -  di Franco Bentivoglio.  Inizio h. 21 - 
Ingresso libero. 
 

4 Aprile 2009 termine presentazione opere al 14° concorso fotografico 
nazionale “Città Marciano di Romagna”.  Bando in sede. 
 

6 Aprile 2009 h. 21 Sala Polivalente c/o Borgo dei Servizi - via San Donato n. 
74 – Granarolo Emilia (BO) – Proiezioni in dissolvenza sonorizzata 
“Romania” – “Berlino” e “Memoria” di Franco Dalle Donne. 
 

30 Aprile 2009 termine presentazione opere concorso fotografico  a tema “Un 
obiettivo sul tuo quartiere” indetto dal Comitato di gestione Parco Velodromo 
(BO) – Info 051/432688 o info@circolodozza.it 
 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI  
 

Leonardo Landi 1° classificato  e Mauro Montanari (1 opera inserita 
sul calendario) al concorso fotografico abbinato alla 40° edizione del 
Mineral Show. Complimenti ad entrambi! 

 
NOVITA’ DALLA FIAF… IN CASA “LA ROCCA” 

 

Il nostro Presidente, LEONARDO LANDI, ha ricevuto dalla FIAF 
l’onorificenza di B.F.I (Benemerito della fotografia italiana) per i tanti anni di 
attività alla presidenza del Gruppo e l’impegno nella diffusione della cultura 
fotografica.         A LUI VANNO I COMPLIMENTI DI NOI TUTTI! 

 

 

 
 MARTEDI’ 7 APRILE 2009 

SERATA IN DISSOLVENZA: Valerio Roveri presenta la sua 
proiezione digitale in dissolvenza sonorizzata: “Perù”. 
 

 MARTEDI’ 14 APRILE 2009 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI.  
Questa serata è dedicata alle immagini realizzate personalmente dai soci.  
I soci interessati a mostrare i propri lavori possono portare: immagini singole 
(fino ad un massimo di 25) oppure immagini montate in dissolvenza sonorizzata 
(fino ad un massimo di 5 minuti).  
 

 MARTEDI’ 21 APRILE 2009 
PROIEZIONI DIGITALI IN DISSOLVENZA SONORIZZATA:  
Approfittiamo di questa serata per mostrare, ai tanti nuovi iscritti, alcune 
proiezioni storiche sull’attività (fotografica e non solo…..) del Gruppo, oltre a 
due proiezioni INEDITE riguardanti: 

- la spedizione fotografica al CARNEVALE DI VENEZIA del 23 
febbraio 2009 

- la CENA DI CARNEVALE del 14 febbraio 2009  
 

 MARTEDI’ 28 APRILE 2009 
CONCORSINO MENSILE STAMPA B/N-COLORE A TEMA LIBERO. 
Si partecipa con 1 stampa b/n o colore (inedita) che verrà votata e 
commentata dai soci. 

 
 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA MESE DI FEBBRAIO 
 

1. LUCA CALANDRIELLO 4. ANTONIO SANESE 

2. ELISA CERE’  5. CINZIA BRINI 

3. GIANFRANCO ARTUSI 6. BARBARA LENZI 
 

COMPLIMENTI AI NUOVI ISCRITTI CHE STANNO GIA’ OTTENENDO OTTIMI 
PIAZZAMENTI AI CONCORSINI MENSILI!!! 
 

 
 

Un ringraziamento a LUCA BONINO per aver messo a disposizione la propria 
esperienza in occasione della serata di approfondimento del 10 marzo 2009. 
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