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Sabato 12 giugno una numerosa delegazione rocchina si è recata a Ferrara per 
assistere alla serata finale di premiazione del Girofotofile 2010: l’annuale competizione 
interregionale tra i circoli fotografici delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, 
Rovigo e Padova. Nella splendida cornice dell’antico chiostro di San Paolo una prima, 
grande soddisfazione l’abbiamo avuta all’appello dei vari circoli… eravamo davvero 
tanti e ci siamo fatti “sentire” con il nostro entusiasmo che è montato alle stelle 
qualche minuto dopo quando abbiamo scoperto di essere nei primi 5 circoli 
classificati!  
“Saremo quinti!...No?”, “Allora quarti!...Noo?”, “Terzi?...Nooo?”, 
“Secondi?...Noooooooooo?  Non è possibileee! Incredibileee! FantasticOoo!” 

“PRIMIII! SIAMO PRIMI!”   
I pensieri cominciano a galoppare… “che emozione!”… “Sì, ma poi tocca a noi 
organizzare la prossima edizione!”…“E’ vero, ma siamo in tanti!” 
E poi applausi, abbracci, schiamazzi e foto di gruppo…il Presidente viene issato verso 
l’alto con tanto di coppa (infrangibile!)… ma che faticaccia! sarà il peso della coppa? 
qualcuno vocifera sia il risultato della buona cucina di Velia! 
Il nostro socio Mauro Montanari ha vinto il premio per la migliori immagine del 
gruppo, premio meritatissimo e tutto dedicato a Marilena!   
La serata si chiude, come di rito, a festeggiare davanti ad un buon gelato! Questa è la 
prova che quando ci impegniamo ce la possiamo fare! Ora ci aspetta un compito 
impegnativo ma stimolante: organizzare l’edizione 2011. Siamo certi che ogni socio 
darà il massimo per portare a termine questo ulteriore importante traguardo!  

Complimenti a tutti! 
 

 

 
 

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) 

http://www.laroccafoto.it   
e-mail:  info@laroccafoto.it 

www.comune.castenaso.bo.it/menu/vivere_la_citta/associazioni/associazioni_culturali 
 

 



 

 
 
 

 MARTEDI’ 6 LUGLIO 2010  
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).  
 

 MARTEDI’ 13 LUGLIO 2010 
SERATA TEMATICA DI APPROFONDIMENTO a cura del socio Alessandro 
Zamboni. Dato che l’immagine vincitrice del concorsino del mese di maggio ci ha 
entusiasmati ma, purtroppo, abbiamo avuto poco tempo per farci spiegare come 
è stata realizzata, questa sera Alessandro si è reso disponibile a ricreare “il set di 
casa” e mostrarci passo passo come ha fatto (dallo scatto alla post-produzione). 
Ci auguriamo possa essere questo l’inizio di altre serate (da calendarizzare a 
giornalino) nelle quali altri soci vogliano proporsi per condividere le loro 
esperienze. 
 

 MARTEDI’ 20 LUGLIO 2010    
Proiezione film dedicato a:  GABRIELE BASILICO (durata 51 min.) 
Questa sera guarderemo insieme il quarto dei cinque filmati realizzati da Giart Tv 
in collaborazione con l’Agenzia Contrasto e con il patrocinio della Cineteca di 
Bologna, dedicati ad alcuni grandi fotografi italiani. Dopo una breve introduzione 
sull’Autore, condivideremo i documentari e, al termine, ci scambieremo opinioni 
fotografiche su quanto visto, sempre nell’ottica di una maggiore comprensione di 
altri “mondi” fotografici, altri stili e per sviluppare la nostra crescita personale 
sulla base delle esperienze di chi ci ha preceduto.  Partecipate!  
 

 
 MARTEDI’ 27 LUGLIO 2010 

CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A TEMA 
LIBERO. Si partecipa con 1 immagine in file b/n o colore (inedita) che verrà 
votata e commentata dai soci. Vedere nuovo regolamento concorsini. 

 
MARTEDÌ 3, 10, 17 E 24 AGOSTO 2010: trattandosi di periodo feriale NON SONO 
PREVISTE ATTIVITÀ. Le serate sono libere e dedicate a “chiacchiere fotografiche” 
ed immagini che i soci rimasti in città vorranno proporre. Si consiglia di contattare 
i Consiglieri per verificare l’apertura delle sede. 
 

 MARTEDI’ 31 AGOSTO 2010 
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A TEMA 
LIBERO. Si partecipa con 1 immagine in file b/n o colore (inedita) che verrà 
votata e commentata dai soci. Vedere nuovo regolamento concorsini. 

 

 

 
 

 

Fino all’11 luglio 2010  presso il  Palazzo delle Esposizioni – Via Nazionale 
ROMA: “Mimmo Jodice” importante mostra Antologica per celebrare i 
cinquanta anni di attività del celebre fotografo italiano. Orari: Ma, Me, Gio 10-
20; Ve e Sa 10-22.30; Dom 10-20 (Lun Chiuso). 
 

15 luglio 2010 termine presentazione opere 4° edizione concorso 
fotografico organizzato dal Comitato della festa della Madonna di Sulo di 
Filetto (RA) a tema “Il bello delle donne”. Bando in sede o sul sito 
www.madonnadisulo.it 

A V V I S O  A I  S O C I   

31 AGOSTO 2010  TERMINE PRESENTAZIONE OPERE: 
 

• 8° CONCORSO FOTOGRAFICO LA ROCCA vedi bando (Giuria 7/9/10). 
• PRESENTAZIONE IMMAGINI PER PROIEZIONE COLLETTIVA DEI 

SOCI CENA SOCIALE 2010: portate con voi su cd o chiavetta Usb fino 
ad un massimo di 10 immagini per Autore (le migliori che avete!). Per 
immagini già in file non dovete fare nulla, mentre per dia o stampe 
acquisite digitalmente, il lato più corto deve essere minimo di 1080 pixel. 
LE IMMAGINI DEVONO ESSERE TUTTE ORIZZONTALI E POSSIBILMENTE INEDITE. I file 
devono essere rinominati con Nome, Cognome e numero progressivo di 
presentazione (esempio: NomeCognome_01.jpg). Compressione 10. Si 
informano gli Autori che verrà effettuata una selezione delle immagini 
presentate. Per ulteriori informazioni: Luca Bonino/Franco Dalle Donne.  
PARTECIPATE ! 

 

31 agosto 2010 termine presentazione opere concorso nazionale di scrittura 
ed arti visive rivolto alle donne a tema “Una donna da ricordare”. Informazioni 
051/346015  e-mail   info@gruppodiletturasanvitale.it 
 

I RISULTATI DEL 23° GIROFOTOFILE EDIZIONE 2010 
1° G.F. LA ROCCA CASTENASO 4° Petroniano Avis (Bo) 

2° Fotoclub Portomaggiore  (Fe) 5° Fotoclub Vigarano  di Vigarano Mainarda  
(Fe) 

3° Fotoclub  Ferrara (Fe) 6° p.m. tutti gli altri circoli fotografici 
partecipanti  

 

MIGLIOR IMMAGINE G.F. LA ROCCA: MAURO MONTANARI  
 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA MESE DI MAGGIO 
2010 A TEMA GENERE FOTOGRAFICO: “NATURA MORTA” 
1. ALESSANDRO ZAMBONI 4. GIUSEPPE MASI 
2 p.m.  ELISA CERE’ 5. ARIS GAMBINO 
2 p.m.  LUCA CALANDRIELLO 6. NICOLA ROMANO  
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Maggio e Giugno sono stati mesi ricchi di attività e novità che 
abbiamo voluto raccogliere in questo inserto speciale… 

Buona estate a tutti! 

Riportiamo di seguito alcuni bellissimi articoli pubblicati sul sito dei nostri amici Pistoiesi a 
seguito dell’interscambio fotografico del 30 maggio 2010: 
 

“Sulla strada del ritorno a Pistoia la mente è ancora straripante di piacevoli avvenimenti successi 
in quest’ultima domenica di maggio, durante la nostra visita a Castenaso, dagli amici del locale 
club fotografico La Rocca. 
Con il senno del poi, riassumendo la giornata, è come se avessimo aperto, accompagnati per 
mano dall’amico Leonardo, presidente del Club, una serie di scatole cinesi, piene di sorprese, 
iniziando dalla preziosa carta che le avvolge, e che ha l’odore e il profumo della Pasticceria Dino, 
un paradiso di sapori capace di trasformare i fotografi in fini gourmet. 
Sotto la carta è apparso l’incantevole paese di Dozza (doccia, acqua). Un nome che è un 
paradosso per un posto dove l’amore per il vino è perfino sottoscritto nel motto sulla meridiana 
della piazza: l’ora del be e be (l’ora del bere e del ribere). Ma Dozza è anche la capitale 
dell’affresco moderno: una vera e propria galleria d’arte all’aperto con decine di muri decorati di 
bellissimi dipinti. 
E poi, uscendo da una stradina che dà sulla piazza, veniamo sopraffatti dall’imponenza della 
Rocca di Dozza; un’altra sorpresa che, a sua volta, contiene un’altra meraviglia per gli occhi dei 
fotografi: in un’atmosfera quasi irreale, personaggi da sogno, evidentemente abitanti del tempo e 
del luogo, sono apparsi sulle strade acciottolate, nei saloni e sugli spalti della Rocca, animando le 
mura medioevali ed offrendosi generosamente, e con consapevole malizia (perché fotografi anche 
loro!), agli obiettivi, in un profluvio di scatti mai paghi. 
Il viaggio nel tempo (e nello spazio) è proseguito a Marano, un paese ordinato e curato, dove c’è 
un campanile che non è un campanile, ma è vicino ad una chiesa che sembra fuori posto e che si 
affaccia su una strada, Via Ciottitrentadue, che si chiama così perché lì abitava la famiglia Ciotti  
e 32 era il numero che davano alle case nelle strade laterali.  C’è una scuola, una bellissima 
struttura dove tutti noi avremmo voluto frequentare le elementari e dove gli amici del club La 
Rocca hanno la loro sede. 
Di fronte alla scuola un comitato di benvenuto (presente anche il Sindaco e l’Assessore alla 
cultura!), ci accoglie all’ingresso di quello che appare essere qualcosa di più di un ristorante. Alla 
nostra curiosità un signore risponde, con la cadenza bolognese: “Questo è un club privato, 
appartiene agli abitanti di Marano, perché era una stalla e loro, con le loro braccia e i loro soldi, 
l’hanno trasformato in quel che è ora. E continuano ancora a fare volontariato per la 
manutenzione e per i servizi. Qui sono tutti volontari!”. È un altro mondo o un altro tempo? 
E poi il pranzo, all’altezza della fama degli emiliani: semplice, genuino, buono dal primo 
tortellino (quelli piccolini, in brodo) fino all’ultimo bocconcino di dolce. 
Dopo il pranzo, la passione per le immagini fotografiche anima il pomeriggio: da un lato le 
nostre foto e dall’altro il pubblico esperto e garbato (ma senza piaggeria) del club amico. I 
fotoamatori de La Rocca, hanno commentato i lavori presentati con puntualità e competenza, 
offrendo il loro contributo costruttivo agli autori, ben felici di riceverlo. 
Vorremmo rimanere ancora un po’, ma l’ora è tarda e l’autista ci chiama. Rimane il tempo per un 
saluto, un abbraccio, una promessa per un prossimo incontro. 
Dal finestrino dell’autobus le nostre espressioni felici si specchiano in quelle dei nostri amici.  
Alla prossima e grazie della magnifica giornata! 

Riccardo Innocenti 
 

Riportiamo di seguito una galleria di immagini che testimoniano la calorosa, graditissima e 
sorprendente accoglienza che gli amici "Rocchini" del G.F. "La Rocca", circolo fotografico di 
Castenaso (BO) con il quale siamo "gemellati", ci hanno riservato nell'incontro del 30 maggio 
2010. 
Giornata piacevolissima, allegra e spensierata, grazie anche ad un'ottima cucina e 
partecipazione numerosa. Ringraziamo in particolare il Sindaco e l'Assessore alla Cultura di 
Castenaso che ci hanno onorato della loro presenza, accogliendoci di persona al nostro arrivo 
alla sede del G.F. "La Rocca". 
Ecco quindi le varie immagini della spiritosa accoglienza offertaci dagli amici fotografi che, 
grazie anche ai loro travestimenti, hanno arricchito di molti spunti fotografici la nostra visita 
alla Rocca di Dozza, prestandosi a farci da modelli. Ancora grazie.  Paolo Fichera 



              
 

 
 
 

 

 

☺☻   ATTENTI A QUEI DUE  ☺☻ 
 
 

Martedì 8 giugno siamo saliti sull’aereo “virtuale” guidato da Rob Taroz e 
Franco D.D., rotta : Cile, Bolivia e Argentina.  
Subito dopo il “decollo” sorvoliamo gli altopiani cileni e boliviani dagli 
splendidi colori catturati dalla Canon di Rob e magistralmente “messi in fila e 
musicati” da Franco per poi dirigerci alla volta dell’Argentina e della 
vitalissima Buenos Aires fino ad “atterrare” a  Plaza de Majo fra le  Madres, 
accompagnati dalle note di “Don’t cry for me Argentina”. Che “volo”!  
Ripreso il fiato siamo pronti per sommergere Rob di domande, quelle che di 
solito al Cinema Italia non si fanno, quelle più “fotografiche” e non solo sul 
viaggio.   

…. “Quanto hai speso?” …… 
Ehmm, ritorniamo alle cose serie! Tanti sono stati i commenti espressi dai 
Rocchini, molti i complimenti: dall’ottima esposizione che ha reso colori saturi 
ed intensi alla natura sudamericana, alla ottima capacità di Rob di scattare 
foto di reportage di elevata qualità, mischiandosi con curiosità alla gente del 
luogo ed offrendoci inquadrature sempre diverse. Suggerimenti per qualche 
“sforbiciata” in più delle dia sui salares e lagune ed un’idea per una mini-
proiezione incentrata sulle Madres de Plaza de Majo. 
Ma il nostro Franco DD come è entrato in tutto questo?  
Franco: “ Roberto, stai preparando una proiezione con le dia del Cile?” 
Rob: “Guarda… ho poco tempo, per ora stanno lì… “ 
Franco : “Beh, se le lasci lì ancora molto, ti faccio io la proiezione” 
E lì, a dire di Rob, è nato l’errore più grande di Franco... le scatoline di dia 
prendono la strada di casa di F.D.D. 
Proprio un “gran bell’errore”! La loro collaborazione nata dall’amicizia e dal 
rispetto,  è una di quelle cose belle che ti aprono il cuore, si vede proprio dal 
risultato finale, come sia stato un grande piacere lavorare insieme. 
E su questa collaborazione ancora domande: chi ha  scelto le dia, le musiche, la 
differenza tra fare il montaggio di proprie foto e quelle di altri, il vedersi 
cestinate quelle dia che ti piacciono tanto. 
Unico “diverbio”, se così si può chiamare,  una dia che proprio ancora  non va 
giù a Franco e che per Rob non si tocca! 
Essere Rocchini è anche tutto questo. GRAZIE !!!!! 
 
 

 

VENERDI’ 11 giugno 2010 

PIZZATA & PROIEZIONE 

 

Venerdì 11 giugno eravamo tantissimi  
alla pizzata e tanti anche dopo, a  
vedere la proiezione in dissolvenza sonorizzata sul workshop in 
foresta Boema (gennaio 2010) realizzata da Anna Alvoni con 
immagini proprie e fornite dai soci partecipanti. E’ la 
documentazione di un’esperienza che si aggiunge alle tante cose 
belle fatte insieme e testimonia l’affiatamento e la goliardia di un 
gruppo di amici che utilizzano la fotografia non solo come 
passione e mezzo per esprimere sé stessi, ma anche per 
condividere momenti piacevoli. Nella proiezione si è visto tutto 
questo e molto di più…c’erano belle immagini, un buon 
montaggio e coinvolgenti colonne sonore per raccontare il nostro 
viaggio…ballando coi lupi. Milko e Sergio, sono stati nostri graditi 
ospiti e li ringraziamo ancora di cuore per averci accompagnati in 
quest’avventura. La prossima frontiera sarà il tour di Antonio (in 
arte “Sanesetour”) che guiderà la “carovana rocchina” tra le 
immense distese fiorite di Castelluccio di Norcia! Un 
ringraziamento a tutti i soci che hanno partecipato numerosi e 
complimenti ad Anna!   
 

  
  

PPIIZZZZAATTAA  EE  MMOOJJIITTOO  DDAA  LLOORREENNZZOO  
  

Forse la prossima volta il Piccolo 
Lorenzo ci penserà due volte a 
pronunciare la sua ormai celebre frase: 
“Chi non ha un …..  da fare” può venire 
a casa mia per pizza e mojito! 

Eh sì…nemmeno aveva finito di pronunciarla che già un’orda di 
affamate boccucce gli aveva invaso casa! Scherzi a parte…sabato 
19 giugno è stata una bellissima serata, come sempre, in buona 
compagnia di amici e nuovi soci che hanno dato prova di doti 
nascoste sia musicali che nella preparazione del famoso drink! 
Ringraziamo di cuore l’intera famiglia Piccolo e facciamo un 
augurio di pronta guarigione a Carlo che ci è mancato molto! 
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