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Gruppo Fotografico “LA ROCCA” 
 
 
 
 
 

Serata di ritrovo: 
 ogni  martedì  

a partire dalle ore 21.00 
 
 
 

presso il 
 
 
 
 
 
 

Presso il  
 

CENTRO CULTURALE LA SCUOLA 
Via della Pieve nr. 35  

40055 MARANO di CASTENASO (BO) 
 

 



 

 

 
 
 

 MARTEDI’ 4 APRILE 2006 
PROIEZIONI IN DISSOLVENZA a cura di Leonardo Sciurti 
“CUBA – Color, Calor, Sabor” e “ULIVI – Alberi dell’anima” 

 

  
 MARTEDI’ 11 APRILE 2006   

4° INCONTRO DIGITALE.  
 

 MARTEDI’ 18 APRILE 2006 
VOTAZIONE GIRODIA 
Vedremo e voteremo insieme le diapositive in gara al Girodia 
edizione 2006. Partecipate!  
 

 MARTEDI’ 25 APRILE 2006 
CHIUSO. 
 
 
 
 
   
 

~   ~  ~ 
 

RISULTATO DEL CONCORSINO DI FEBBRAIO 
1 dia  

 

       1   MANUELA MENGOLI                3  p.m. ELISA CERE’ 
 
       2   ANTONIO SANESE                     5  p.m. MAURIZIO BORTOLOTTI 
 
       3 p.m. ARIS GAMBINO                    6  FRANCO BRUNI 

~ 
 

 
 

Antonella, con il suo nuovo simpaticissimo disegno, augura a tutti i rocchini Buona Pasqua!! 
 

17 aprile termine presentazione opere 4° concorso fotografico in estemporanea “Magico 
Carnevale”. www.fotoincontri.net. 
 

29 aprile termine presentazione opere: 
 11° Concorso fotografico Nazionale “Città di Morciano di Romagna”.  
 Concorso fotografico nazionale “Obiettivo Motori” – Maranello (Mo)   

www.comune.maranello.mo.it/binary/maranello/news/obiettivo_motori_regolamento.11428484 
Bandi in sede. 

 

CASTENASO – PISTOIA: 1A 1 
 

E’ nell’aria la proposta di un gemellaggio fotografico tra il nostro Fotoclub e 
quello toscano! Soci, se siete interessati, chiedete informazioni in Segreteria o 
comunicate, nelle prossime serate, la vostra disponibilità! 

 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI 
 

Tiziana Bertuzzi 3° classificata sezione bianco/nero al 4°concorso fotografico nazionale 
riservato alle donne fotografe  “8 marzo. Anche fotografia” (Montevarchi – AR). 

 
PROIEZIONI AL CINEMA ITALIA… GRAZIE ROCCHINI  ! 

 

Anche quest’anno si è concluso l’ormai tradizionale appuntamento con le proiezioni al 
Cinema Italia. Oltre al successo delle serate, sempre affollatissime, abbiamo un motivo 
in più per essere orgogliosi: per il primo anno,  grazie all’idea di alcuni soci, il nostro 
gruppo (in collaborazione con l’Assessorato alle politiche sociali) è entrato nel mondo 
del volontariato dedicando una serata ad un’Associazione di Castenaso ed unendo così 
la fotografia ed il piacere di stare insieme ad una nuova importante esperienza. Un 
ringraziamento al Cinema, che ci ha ospitati, al Comune, alla Banca di Credito 
Cooperativo, agli Autori ma soprattutto ai ROCCHINI impegnati nell’organizzazione e 
nel “dietro le quinte” in ogni ruolo… perché è grazie al lavoro di tutti se anche i piccoli 
“intoppi” non sono mai un problema!! 

…..e ricordatevi che 
il concorsino dia  

di questo mese 
è stato spostato al 2 maggio !! 

    Regolamento per partecipare alla serata di lettura portfolio
del  24 ottobre 2006  

con CRISTINA PAGLIONICO 

 

Piccola biblioteca Rocchina 
 

La  nostra  piccola biblioteca, nata nel 2004, si è 
ampliata di nuovi volumi acquistati o gentilmente 
donati. 
Troverete importanti nomi della fotografia!! 
Chiedete al nostro bibliotecario Lorenzo!  
Il prestito dura 1 mese... 

Buona lettura! 


	GIORNALINO LA ROCCA APRILE 2006 copertina.pdf
	GIORNALINO LA ROCCA APRILE 2006 INTERNO.pdf

