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                     Buona luce per il 2021 da tutti noi a tutti voi! 

 

 

 

  scatto di Walter Trentini



Diciamocelo chiaramente.... ci meritiamo un periodo sereno, pieno degli scatti che sono rimasti nella 
fotocamera durante l'anno appena trascorso. E' stato un lungo periodo difficile, l'attività del circolo è mutata 
ma non si è spenta, grazie a Gec siamo riusciti a tenere l'onda d'urto che la pandemia inevitabilmente ci ha 
versato addosso. Come molti soci hanno detto, gli appuntamenti settimanali (dal vivo) sono mancati, come ci 
sono mancati gli abbracci, le risate e perchè no anche le critiche! Come tutto il mondo anche noi agognamo la 
normalità della “vita precedente”  ma nel frattempo ….noi siamo ancora qua! 

Gli ultimi appuntamenti fotografici collettivi sono stati ben seguiti dai soci e ci hanno in qualche modo 
traghettati verso una proficua collaborazione con il circolo di Pistoia, con il quale siamo gemellati. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Il direttivo ha deciso di programmare per gennaio una serie di incontri in rete attraverso la piattaforma JITSI 
MEET che permetterebbe non sono di parlare ma anche di vederci tutti (seguirà comunicazione dettagliata del 
Presidente). Gli incontri per ora sono stati fissati per i giorni: 

• 7 gennaio ore 21 per salutarci e testare il collegamento 

• 12 gennaio ore 21 ritorna il CONCORSO MENSILE tema BIANCO e NERO (durante il collegamento si 
potrà votare) 

 

Vi aspettiamo! 

 

 

 

 

 
 



Intervista alla socia Simonetta Bortolotti 
 
Iniziamo con le quote rosa, che mancavano … 
 
Buongiorno Simonetta, hai legami di cuore al circolo LA ROCCA? 
Lorenzo ovviamente, anche se il legame con lui è avvenuto prima che frequentassi il circolo. Poi Camilla, mia 
figlia, che a soli 13 anni, spinta dalla scoperta e dalla successiva passione per la fotografia, mi ha portato a 
frequentare il circolo LA ROCCA. Io sono rimasta mentre Camilla è volata verso altri progetti. 
Quindi la tua passione fotografica coincide con quella di tua figlia Camilla? 
In realtà la giustificazione di accompagnare Cami al circolo LA ROCCA, vista la sua giovane età, ha riacceso una 
mia lontana passione che risale ai tempi della scuola, quando frequentavo il laboratorio dell’Istituto d’Arte e 
passavo piacevolmente ore in camera oscura a sviluppare pellicole. 
Mentre Lorenzo scherza con qualcuno anche in questo momento, Camilla cosa fa nel mondo fotografico? 
Camilla ora ha 25 anni e con dedizione e forza d’animo, ma anche tanto impegno, è riuscita a trasformare la sua 
passione in lavoro. Ha terminato gli studi presso il Centro Sperimentale del Cinema come ODP (Direttore di 
Fotografia nel Cinema) e in questi giorni si trova a Venezia a girare un film. 
Bene, ora parliamo solo di te, qual'è il tuo scatto migliore? 
Non saprei, ogni scatto rappresenta una storia, una storia sostituisce un’altra, lo scatto migliore è sempre in 
evoluzione....come se fosse in attesa. 
Gli scatti che tu porti al circolo generalmente vengono interpretati come vorresti? 
Questo non lo so, dovresti chiederlo ai miei amici rocchini, comunque accetto sempre l’opinione altrui,  qualora 
i miei lavori non fossero apprezzati come vorrei,  per migliorarmi. 
Qual'è il progetto fotografico di cui vai più orgogliosa? 
Sicuramente è quello che riguarda un momento difficile della mia vita, quindi è un lavoro autobiografico e ogni 
volta che lo rivedo riesco sempre a commuovermi. 
Meglio uno scatto stampato o il ricordo digitale? 
Sono un po' nostalgica, sicuramente preferisco la stampa. 
Cosa preferisci fotografare? 
Anche se non voglio mettere limiti di genere ai miei scatti preferisco documentare storie che abbiano un taglio 
sociale. Il centro del mio interesse sono le persone e le loro relazioni con l’ambiente in cui vivono. 
Il reportage di viaggio è quindi il genere che più ti rappresenta? 
Probabilmente si, perchè coincide con un’altra mia grande passione: viaggiare. Le due situazioni si coniugano 
molto bene, coesistono tra loro e fanno sì che in questo modo riesca ad esprimere veramente me stessa. 
Cosa consigli a chi vuole cimentarsi nel reportage di viaggio? 
Essere curiosi, sicuramente è la molla fondamentale per riuscire dopo ad essere orgogliosi di se stessi. 
Cosa ti spinge a scegliere un luogo nel mondo piuttosto che un altro? 
Sono propensa sempre a scegliere luoghi e culture diverse dalle mie. La diversità è il mio motto. 
Come si fa a far passare un messaggio attraverso la fotografia di viaggio? 
Questa è la cosa più difficile, che sia di viaggio o meno. Siamo la società delle immagini ed è stato realizzato così 
tanto...troppo forse. Nell’era dell’assuefazione fotografica in cui sono sempre meno le espressioni che riescono 
a toccarci emotivamente, la sfida più grande è far passare la tua essenza, la tua anima, quello che provi nel 
momento in cui il tuo dito fa click! 
Quando ti accorgi che una situazione o una persona merita uno scatto e quanto conta l'improvvisazione piuttosto 
che lo studio dell'immagine? 
Tocchi un argomento per me molto importante. Non amo molto i lavori pensati, costruiti, perché a mio parere 
si perde la sincerità fotografica. Quindi quando scatto sono sempre spinta da un desiderio d'espressione 
immediata e non costruita. 
Come fai a capire se qualcuno vuole essere fotografato? Chiedi il permesso? 
Solo alcune volte, quando il tempo permette di instaurare un minimo di rapporto con il soggetto che vorrei 
documentare, altrimenti sono foto rubate e per me sono gli scatti più veri! 
Vista la situazione globale allora in questo periodo sei in astinenza fotografica? 
Assolutamente si, purtroppo ora siamo impegnati ad affrontare un problema più grande di noi e nessuno vincerà 
veramente finché non vinceremo tutti insieme. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie Simo! 
 
…alcune MOSTRE FOTOGRAFICHE.... per il momento, a causa dell’attuale situazione pandemica, gli spazi 
espositivi sono chiusi. 

- BOLOGNA Mostra Nino Migliori. STRAGEDIA – fino al 7/02/21 - sito web: www.mambo-bologna.org; 
www.museibologna.it 

- BOLOGNA al Mast fino al 14/2/21 è possibile vedere l'esposizione on line la mostra PHOTOGRAPHY GRANT ON 
INDUSTRY AND WORK - sito web   gallery@fondazionemast.org 
- Luca Campigotto, Gregory Crewdson, Franco Fontana e Richard Tuschman sono i fotografi protagonisti della 
mostra “Hopperiana. Social distancing before Covid-19”, disponibile online sul sito Photology Online Gallery, fino 
al 28 febbraio 2021 – sito : www.photology.com/photology-online-gallery 
- MUSEI GENUS BONONIAE A CASA TUA: ARTE, CULTURA E MUSICA NEL PALINSESTO ONLINE SITO 
UFFICIALE: http://piattaformaventiventi.genusbononiae.it/login 
 
 

il FOTOGRAFO del mese … 

Il fotografo autodidatta DARREN MOORE dice di sé: 

sono un fotografo autodidatta che vive e lavora nel Surrey. Ho una passione per la fotografia ormai da molti 
anni e negli ultimi anni ho fatto dei passi per farla diventare una professione a tempo pieno. Ho avuto la fortuna 
di aver esposto il mio lavoro in Australia, Stati Uniti, Canada, Francia e qui nel Regno Unito, ottenendo 
numerosi premi internazionali lungo la strada. Lavorando principalmente in bianco e nero, sono specializzato 
in una tecnica chiamata "Daytime Long Exposure" che utilizza i filtri Neutral Density (ND) applicati 
all'obiettivo. I filtri ND eliminano la quantità di luce che entra nell'obiettivo, consentendo all'otturatore di 
rimanere aperto per molto più tempo del normale, catturando il movimento con un'estetica eterea. Le mie 
immagini vanno da esposizioni di 30 secondi a oltre 15 minuti (dal sito dell'autore) 
https://www.darrenmoorephotography.com/ 



  

 

 

 

 
  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. 

 
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 


