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CENTRO CULTURALE LA SCUOLA 
Via della Pieve nr. 35  

40055 MARANO di CASTENASO (BO) 
 
 

 

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

CENA SOCIALE 2010 



 
 
 
 
 

 MARTEDI’ 2 NOVEMBRE 2010 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI (vedi regolamento serate).  
 

 MARTEDI’ 9 NOVEMBRE 2010 
SERATA CON L’AUTORE:  P A O L O  S T U P A Z Z O N I .  
Questa sera sarà nostro gradito ospite l’amico e fotografo PAOLO STUPAZZONI che ci mostrerà 
attraverso le sue immagini  - dagli esordi ad oggi – come è nata la sua passione per la fotografia, 
come si è evoluta nel tempo e come, dopo oltre 25 anni, l’immutato entusiasmo per questo 
linguaggio espressivo, riesca ancora a regalargli grandi emozioni e soddisfazioni (non 
dimentichiamo che il suo nome è una costante tra i vincitori dei concorsi fotografici)! Per chi già 
conosce Paolo, sarà piacevole ed interessante ripercorrere la sua storia attraverso racconti e ricordi 
comuni, ma lo sarà ancora di più per chi non lo conosce e si è affacciato da poco al mondo della 
fotografia quindi… partecipate numerosi!  
 

 MARTEDI’ 16 NOVEMBRE 2010  
SERATA IN DISSOLVENZA (in collaborazione e presso il Circolo culturale La Stalla di 

Marano): i nostri soci WALTER TRENTINI ed ANNA ALVONI , da esperti 
documentaristi delle attività del gruppo, ci mostreranno le loro proiezioni in dissolvenza:  
“5° incontro foto-gastronomico con gli amici Pistoiesi”(durata 27’12’’) – “Gita a 
Castelluccio di Norcia” (durata 16’), “Moijto 2010” (durata 9’30”)…e per finire sorprese e 
cotillon! Partecipate! 
 

 MARTEDI’ 23 NOVEMBRE 2010 
SERATA DI APPROFONDIMENTO SUL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO 
E LETTURA DI IMMAGINI CON:   S T E F A N I A  B I A M O N T I . 
Laureata in scienze della comunicazione di Bologna con una tesi socio-semiotica inerente il 
fotogiornalistmo, ha frequentato il master di fotografia di reportage presso l’Accademia John 
Kaverdash di Milano ed un seminario intensivo inerente il diritto d’autore in fotografia. E’ stata 
redattrice della rivista Africa e Mediterraneo e dal 2007 collabora con la rivista “Il Fotografo” e la 
testata online Alphabetcity.com, occupandosi di linguaggio e cultura fotografica. Dal 2009 è, 
inoltre, parte dello staff di Photo Professional.  
Questa serata sarà un’importante occasione di crescita per cercare di entrare, guidati 
dall’esperienza di Stefania, nell’affascinante mondo del LINGUAGGIO FOTOGRAFICO. Partecipate! 
   

 MARTEDI’ 30 NOVEMBRE 2010 
CONCORSINO MENSILE 10 FILE A TEMA LIBERO CON GIURIA ESTERNA. 
Si partecipa con 10 file digitali. Sono ammesse anche immagini non inedite poiché il concorso non 
incide sul punteggio finale della classifica interna annuale. Il lavoro deve essere costituito da 
immagini tra loro legate da un tema liberamente scelto dall’Autore. Se le immagini sono inferiori a 10 
questo inciderà sul giudizio di completezza finale. Una delle 10 immagini può riportare il titolo del lavoro. 
I file (da portare la sera stessa del concorsino su cd/dvd o chiavetta Usb) possono essere scatti digitali, 
diapositive o stampe acquisite digitalmente, con lato maggiore di 1920 pixel e devono essere 
obbligatoriamente rinominati dall’Autore progressivamente da 01 a 10. La giuria è esterna ed il giudizio 
insindacabile. Non è obbligatoria ma gradita, la presenza dell’Autore. Lo scopo di questo concorso è 
capire come opera in concreto una Giuria, per questo motivo non concorre al punteggio 
finale della classifica interna concorsini. LA GIURIA COMMENTERÀ TUTTI I LAVORI 
PARTECIPANTI ED AL TERMINE DELLA SERATA, DECRETERÀ E PREMIERÀ I 3 AUTORI VINCITORI. 

 
 
 

 

Grazie ad Antonella per il simpatico disegno a tema: Festa sociale 2010! 
 
 

2 novembre 2010 h. 21 presso il Teatro Aperto di Asparetto - Cerea (VR)  
proiezioni in dissolvenza sonorizzata di FRANCO DALLE DONNE: “Laos 
(momenti)” – “Del profumo i colori” – “Mali (gioielli di fango)”. 
 
3 Novembre 2010 termine presentazione opere del 9° concorso 
fotografico nazionale a tema “La bicicletta è…”. Bando sul sito  
www.amozzano.it 

 
SABATO 6 NOVEMBRE 2010 ORE 20 

F E S T A S O C I A L E 2010 
Vi aspettiamo….puntuali ! Buon divertimento! 

 
19 novembre 2010 termine presentazione opere concorso fotografico 
nazionale “Premio Verona”. Bando in sede o disponibile sul sito 
www.comune.verona.it > pagina Sport e Tempo libero 
 

28 NOVEMBRE 2010  

USCITA FOTOGRAFICA CON I CORSISTI 
 

Partecipate soci, partecipate! Gli “apprendisti fotografi” hanno bisogno 
del vostro supporto, dei vostri consigli e della vostra esperienza! 

 
29 novembre 2010 h. 21 al Teatro Minerva – Via Roma 2 – Minerbio (Bo)  
proiezioni in dissolvenza sonorizzata di FRANCO DALLE DONNE: “I 
misteri”- “Mali (gioielli di fango)”. 
 
 

RISULTATO DEL CONCORSINO MESE DI SETTEMBRE 
IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A TEMA LIBERO  

 
 

1. ARIS GAMBINO   3. p.m.  ALESSANDRO ZAMBONI 
 

2. MATTEO CALANDRIELLO   5.  LORENZO PICCOLO 
 

3. p.m. BARBARA LENZI   6. DANIELE BONANTINI 
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