
              LaRoccaNotizie 
 
       Foglio di informazione riservato ai soci Anno XIII n. 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Martedì 8 marzo 2011 abbiamo festeggiato presso la nostra sede le 
donne fotografe ed in particolare la nostra amica Antonella che da oltre 
10 anni disegna le copertine del nostro giornalino mensile rendendolo 
bello e divertente. Una ragazza speciale, sensibile e vera, che ha creato 
insieme a Massimiliano una splendida famiglia di giovani donne - 
Valentina e Martina - conciliando gli impegni familiari con quelli 
lavorativi, con sguardo sempre attento alla vita di tutti i giorni e a ciò 
che le accade intorno.  
Antonella e Massimiliano condividono con noi la passione per la 
fotografia e, questa sera,  anche  tante  sorprese:  una  bella proiezione  

fatta da Massimiliano sui tanti disegni che Antonella ha creato negli anni, la nostra proiezione sul 
decennale del giornalino ed una targa ricordo di cui l’abbiamo omaggiata per ringraziarla di quello 
che continua a fare per noi. Antonella ci ha poi mostrato un suo audiovisivo sulla manifestazione 
del 13 febbraio 2011 a Bologna che ci ha davvero fatto commuovere, perché Antonella ha la 
grande capacità di mettere nelle immagini del quotidiano tutti gli ideali, la passione e la 
delicatezza che la contraddistinguono e di farli arrivare dritti al cuore! Una serata davvero 
speciale! Grazie a tutti! 

 
Giovedì 17 marzo 2011:  UNA FESTA NELLA FESTA! 

Nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, siamo stati felici di 
collocare la serata di chiusura del 17° ciclo di proiezioni al Cinema Italia mostrando 11 dei 26 
audiovisivi dei soci selezionati dalla Giuria il 1 febbraio 2011. E’ stata una serata piena di emozioni – 
con il tutto esaurito – alla quale hanno preso parte anche il Sindaco Stefano Sermenghi, l’Assessore 
alla cultura – Giorgio Tonelli ed il Direttore della Banca di Credito Cooperativo – dr. Mioli, che da 
anni supportano la nostra Associazione, le nostre attività e senza i quali molte delle nostre iniziative 
non sarebbero possibili. Una serata nella quale festeggiare il nostro Paese e l’UNITÀ nazionale, ma 
anche la passione e l’UNIONE a livello locale, quella che ognuno di noi ogni giorno, nel proprio 
piccolo, cerca di dare per creare qualcosa di buono, qualcosa che non sia a proprio esclusivo uso e 
consumo ma anche della collettività. La cultura ed i momenti di condivisione rappresentano un 
irrinunciabile momento di crescita per una comunità e più in generale, per l’intero Paese. L’UNIONE è 
anche il collante del nostro gruppo, un insieme di persone accomunate da una passione – quella per 
la fotografia – ed animate dal rispetto reciproco e dall’amicizia, valori fondanti ed imprescindibili sul 
quale il gruppo è cresciuto ed è arrivato sin qui. Per questo motivo IL 17 MARZO 2011 è stata LA FESTA 
DI TUTTO IL GRUPPO, perché senza chi organizza, proietta, presenta, dà supporto tecnico, consigli, 
monta, smonta, spegne, accende, apre, chiude e lavora curando tutto fin nei minimi dettagli, tutto 
questo non sarebbe realizzabile…più UNITÀ di questa?!? Vogliamo concludere con un breve sunto 
degli interventi dell’Assessore alla cultura e del Sindaco, che ci hanno fatto immenso piacere: 
l’Assessore Tonelli ci ha definiti “AMBASCIATORI DI CASTENASO NEL MONDO”, poiché attraverso le immagini 
dei soci disponibili sul sito internet ed il grande lavoro di documentazione svolto sul territorio, 
Castenaso viene conosciuto nel mondo… questa definizione ci piace, ci rende molto orgogliosi e lo 
ringraziamo per la sensibilità. Poi, le bellissime parole del Sindaco che facciamo nostre nei 
contenuti: “FINTANTO CHE AVREMO LA CAPACITÀ DI EMOZIONARCI – COME IN QUESTA SERATA – E NON CI 
STANCHEREMO DI RICERCARE LA BELLEZZA NELLE COSE, IL NOSTRO PAESE, SENZA DUBBIO, CE LA FARÀ”.  
Grazie Sindaco per questo messaggio, mai scontato e sempre da ribadire! Un ringraziamento 
particolare alla Giuria che ha selezionato gli audiovisivi, al Cinema Italia che da sempre ci ospita, al 
Comune di Castenaso, alla Banca di Credito Cooperativo, a tutti gli Autori intervenuti ed a tutti i 
rocchini!                 Alla prossima edizione! 
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 MARTEDI’ 5 APRILE 2011 

SERATA SELEZIONE IMMAGINI GIROFOTOFILE  
Vedremo e voteremo TUTTE le immagini dei Circoli partecipanti all’edizione 
Girofotofile 2011. Considerato il numero delle immagini da votare, si 
raccomanda la puntualità. 
 

 MARTEDI’ 12 APRILE 2011 
SERATA DI APPROFONDIMENTO a cura di Matteo Mazzetti 
In questa serata il nostro nuovo socio, Matteo, ci illustrerà le principali 
differenze e modalità di realizzazione tra le tecniche Hdr, GND e 
Multiesposizione. Partecipate numerosi! 
 

 MARTEDI’ 19 APRILE 2011 
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-
COLORE A TEMA: “CORRIDOI”.  
Si partecipa con 1 immagine in file b/n o colore (inedita) che verrà votata e 
commentata dai soci. Concorre alla classifica finale, vedere regolamento 2011. 
 

 MARTEDI’ 27 APRILE 2011 
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 36) oppure immagini montate in dissolvenza sonorizzata (fino 
ad un massimo di 5 minuti).  

 

RISULTATO DEL CONCORSINO  DI FEBBRAIO 
IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE  

A TEMA: “TRE” 
 

1. ALESSANDRO ZAMBONI 4. GIUSEPPE MASI 

2. ANNA ALVONI 5. MAURIZIO GRANDI 

3. ELISA CERE’ 6. LAURO ATTI 

 

Un ringraziamento particolare ai nostri soci Luca ed Aris  
per le due interessanti serate che hanno proposto il 15 e 22 marzo 2011, 

approfondendo aspetti importanti relativi al “mondo degli audiovisivi”  
ed alla realizzazione dell’audio a supporto delle immagini. Bravi! 

 

 
 

 

4 aprile 2011 termine presentazione opere 10° concorso fotografico 
biennale nazionale ArtePhoto 2011.  Bando in sede. 
 

PROIEZIONI 2011 a cura del Circolo fotografico “Il Palazzaccio” -  Sala 
“Ceek to Ceek” – Via Rocco Stefani 3/3a - San Giovanni in Persiceto (Bo)   

Programma dettagliato in sede. Inizio h. 21 - Ingresso libero. 
 

16 aprile 2011 maratona fotografica a Ferrara: concorso fotografico in 
estemporanea su dodici temi che verranno rivelati il giorno stesso della gara. 
Info in sede o sul sito www.feedbackvideo.it (Iscrizioni entro e non oltre il 2 
aprile 2011). 

 

23 Aprile 2011 termine presentazione opere concorso fotografico (per 
stampe a colori o bianco e nero) organizzato dal Gruppo Fotografico IRIDE 
S.Agostino FE, intitolato: "I bambini nello sport". Bando in sede. 
 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI  
 

La nostra socia Anna Alvoni è stata segnalata al concorso fotografico 
organizzato dal Centro Annalena Tonelli di San Lazzaro di a tema “Foto della 
nonna”! Complimenti! 
 

6 MARZO 2011 FESTA DI CARNEVALE 
 

Domenica 6 marzo ci siamo ritrovati al Circolo culturale La Stalla per la 3°edizione 
della festa di carnevale che, quest’anno è stata a tema: dopo la recente conclusione 
del 51° Festival della canzone italiana, è stata la volta della 1’ EDIZIONE DEL FESTIVAL 
DELLA CANZONE DI MARANO. A presentarlo Milly Carlucci (Tiziana), che con la consueta 
professionalità ha introdotto i BIG in gara. Nell’ordine si sono esibiti: Vasco Rossi 
(Lauro), Robby Solo (RobTaroz), Minnie Minoprio e Fred Bongusto (Anna A. e Franco 
D.D.), Loredana Bertè (Isabella) e Bjorn Borg (Davide), le Sorelle Bandiera (Aris, Elisa 
e Yuri) e Gigliola Cinquetti (Marco). SPECIAL GUEST di questa 1’ edizione: Ramses e 
Nefertari (Lorenzo e Simonetta), Charlie Chaplin e Lady Anna (Ada e Anna F.), la 
famiglia spaziale (Davide, Isabella e Alice), il dr.Ugo LaCarie dentista pazzo (Maurizio), 
la vecchia baffuta con strega e apprendista streghino (Mirko Zamboni e famiglia). Tra 
stecche e strafalcioni la giornata si è conclusa in allegria in un tripudio di crescentine, 
sfrappole e tante risate.  Il nostro Presidente è stato l’uomo  

  più baciato del Festival…  
 

Un grazie di cuore   
ai volontari del circolo 
la Stalla ed alle cuoche  
che rendono speciali  
le nostre giornate insieme  
con il loro impegno e  
la loro ospitalità.                Alla prossima edizione! 
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