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12 NOVEMBRE 2016 CENA SOCIALE … 12 NOVEMBRE 2016 CENA SOCIALE … 

VI ASPETTIAMO!VI ASPETTIAMO!

Amico discreto, presente e gentile ha vissuto e condiviso per  

tanti anni, insieme a noi, la sua passione per la fotografia. Con  

l'aiuto degli ex colleghi della Manifattura Tabacchi - Franco,  

Leonardo, Leante e Giuliana - e con l'attrezzatura conservata  

per  anni,  ha montato per  noi  faretti  e  fondali,  allestendo le  

prime sale posa e stimolandoci  a sperimentare gli  schemi di  

luce e la fotografia in questo interessante contesto. Ironico e  

disponibile  ha  sempre  partecipato  con  entusiasmo alle  tante  

iniziative e cene del gruppo circondandosi dei tanti amici che,  

come noi, gli volevano bene... 

Ci mancherai! Ciao Fiore!

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

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



 MARTEDI’ 1 NOVEMBRE 2016MARTEDI’ 1 NOVEMBRE 2016 - CCHIUSOHIUSO

 MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 2016MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 2016
VISIONE  DEL  VIDEO  DEL  FOTOGRAFO  SETTIMIO  BENEDUSI  EVISIONE  DEL  VIDEO  DEL  FOTOGRAFO  SETTIMIO  BENEDUSI  E  
DISCUSSIONE. DISCUSSIONE. Fotografo professionista  di moda e pubblicità, collabora con le rivisteFotografo professionista  di moda e pubblicità, collabora con le riviste   

Max e Sport Illustrated e ha realizzato numerose campagne pubblicitarie, viaggiando inMax e Sport Illustrated e ha realizzato numerose campagne pubblicitarie, viaggiando in   

tutto  il  mondo.  Scrive  da  anni  sul  blog  (tutto  il  mondo.  Scrive  da  anni  sul  blog  (http://www.benedusi.it/bloghttp://www.benedusi.it/blog).  Il  suo  stile,).  Il  suo  stile,  

volutamente provocatorio, costringe a porsi delle domande. Guarderemo insieme un videovolutamente provocatorio, costringe a porsi delle domande. Guarderemo insieme un video   

su di  lui  e  ascolteremo il  suo punto di  vista.  Al  termine,  avremo modo  di  discuternesu di  lui  e  ascolteremo il  suo punto di  vista.  Al  termine,  avremo modo  di  discuterne   

insieme e sicuramente... ne usciremo con qualche spunto in più! Partecipate!insieme e sicuramente... ne usciremo con qualche spunto in più! Partecipate!

 MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 2016MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 2016
SERATA CON L’AUTORE: TIZIANO GIOVANNINISERATA CON L’AUTORE: TIZIANO GIOVANNINI
Questa sera avremo con noi Tiziano Giovannini, del Club Fotocineamatori PontevecchioQuesta sera avremo con noi Tiziano Giovannini, del Club Fotocineamatori Pontevecchio   

che ci presenterà: “BOLOGNA che ci presenterà: “BOLOGNA VSVS SENEGAL” - fotografia a colori e in bianco e nero in SENEGAL” - fotografia a colori e in bianco e nero in  

realtà diverse.realtà diverse.

 MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2016MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2016  termine tassativotermine tassativo          CONSEGNA 10 FILECONSEGNA 10 FILE    ..  
Per modalità di partecipazione Per modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul Regolamento concorsiniattenersi a quanto indicato sul Regolamento concorsini   

2016 inviato a tutti i soci in e-mail (i file devono essere obbligatoriamente rinominati2016 inviato a tutti i soci in e-mail (i file devono essere obbligatoriamente rinominati   

dall'Autore  progressivamente  da  01  a  10,  ad  esempio:  01.jpg).  A  seguiredall'Autore  progressivamente  da  01  a  10,  ad  esempio:  01.jpg).  A  seguire   

DISCUSSIONE  DISCUSSIONE  FOTOGRAFICA.FOTOGRAFICA.  In questa serata - il  socio che vuole partecipare -In questa serata - il  socio che vuole partecipare -   

porterà nr. 1 immagine digitale in b/n o colore inedita e questa verrà proiettata e discussaporterà nr. 1 immagine digitale in b/n o colore inedita e questa verrà proiettata e discussa   

insieme a quelle degli altri partecipanti. Per la modalità di partecipazione valgono le stesseinsieme a quelle degli altri partecipanti. Per la modalità di partecipazione valgono le stesse   

regole del concorsino mensile, con la differenza che l’immagine sarà a tema libero e non viregole del concorsino mensile, con la differenza che l’immagine sarà a tema libero e non vi   

sarà votazione né classifica,  ma soltanto discussione fotografica.  Speriamo che,  in  questosarà votazione né classifica,  ma soltanto discussione fotografica.  Speriamo che,  in  questo   

modo, i soci siano stimolati a mostrare non soltanto immagini di qualità, ma anche quelle unmodo, i soci siano stimolati a mostrare non soltanto immagini di qualità, ma anche quelle un   

po’ particolari che, normalmente, non avrebbero presentato al concorsino mensile, ma di cuipo’ particolari che, normalmente, non avrebbero presentato al concorsino mensile, ma di cui   

sono interessati  ad  avere  un  parere.  In  caso,  per  ragioni  di  tempo,  non si  riuscissero  asono interessati  ad  avere  un  parere.  In  caso,  per  ragioni  di  tempo,  non si  riuscissero  a   

commentare tutte le immagini degli Autori partecipanti, la discussione verrà rinviata ad unacommentare tutte le immagini degli Autori partecipanti, la discussione verrà rinviata ad una   

successiva serata.successiva serata.

 MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2016: MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2016: GIURIA ESTERNA CONCORSO 10GIURIA ESTERNA CONCORSO 10  
FILE.FILE.

RISULTATO DEL CONCORSINO - OTTOBRE 2016 RISULTATO DEL CONCORSINO - OTTOBRE 2016 
“'PAESAGGIO MONTANO E COLLINARE' ”“'PAESAGGIO MONTANO E COLLINARE' ”

01° ALBERTO BASSI 02° pm MAURIZIO GRANDI

02° pm GIUSEPPE MASI 05° PAOLO MONTANARI

02° pm MARCO BERTINI 06° pm ANNA ALVONI
06° pm PAOLO GOLFARINI

Grazie Antonella per il simpatico disegno a tema “cena sociale”Grazie Antonella per il simpatico disegno a tema “cena sociale”

SSABATO 12 NOVEMBRE 2016 CENA SOCIALEABATO 12 NOVEMBRE 2016 CENA SOCIALE  (al Centro Sociale(al Centro Sociale  

l'Airone – Via Marconi 14 - Castenaso)l'Airone – Via Marconi 14 - Castenaso) Soci, prenotate per voi ed i vostri amici e Soci, prenotate per voi ed i vostri amici e  

parenti  per  trascorrere  una piacevole  serata  in  compagnia!  Info  e  adesioniparenti  per  trascorrere  una piacevole  serata  in  compagnia!  Info  e  adesioni   

Landi 051/788675 o Cinzia 347/4333802Landi 051/788675 o Cinzia 347/4333802

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2016 ore 21 ritrovo a Marano presso laLUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2016 ore 21 ritrovo a Marano presso la  
sede  del  corso:  sede  del  corso:  visione  e  commento  delle  immagini  scattate  dai  corsistivisione  e  commento  delle  immagini  scattate  dai  corsisti   

durante le uscite fotografichedurante le uscite fotografiche

I SOCI SONO INVITATI E GRADITI!I SOCI SONO INVITATI E GRADITI!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISULTATO 5 ° CONCORSO FOTOGRAFICO B/NRISULTATO 5 ° CONCORSO FOTOGRAFICO B/N   

MEMORIAL “VALERIO ROVERI”MEMORIAL “VALERIO ROVERI”

1° ANNA ALVONI  -  2° TIZIANA BERTUZZI -  3° MAURIZIO BORTOLOTTI

SEGNALATI: PAOLO GOLFARINI, GIACOMO QUARTIERI E MARCO FRAULINI

Complimenti a tutti gli Autori e un ringraziamento ai giurati!Complimenti a tutti gli Autori e un ringraziamento ai giurati!

http://www.benedusi.it/blog

