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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) 
  



  
 
 

 
 MARTEDI’ 4 NOVEMBRE 2008 

SERATA LIBERA DEDICATA ALLA VISIONE E DISCUSSIONE DELLE 
SINGOLE IMMAGINI DEI SOCI. 
 

 MARTEDI’ 11 NOVEMBRE 2008 
SERATA IN DISSOLVENZA. FRANCO DALLE DONNE presenta: 
“India (Gente d’Orissa) – Angkor (il luogo della preghiera) – Vivaldi” 
 

 MARTEDI’ 18 NOVEMBRE 2008 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLA VISIONE DI PICCOLE 
PROIEZIONI DIGITALI SONORIZZATE DEI SOCI. 
 

 MARTEDI’ 25 NOVEMBRE 2008 
CONCORSINO MENSILE 10 FILE A TEMA LIBERO. 
☺ Si partecipa con 10 file digitali INEDITI. Una delle 10 immagini 

può riportare il titolo del lavoro. Se le immagini sono inferiori a 
10 questo inciderà sul giudizio di completezza finale. La giuria è 
esterna. 

☺ Il lavoro deve essere costituito da immagini tra loro legate da un 
tema liberamente scelto dall’Autore.  

☺ I file (da portare la sera stessa del concorsino su cd/dvd o 
chiavetta Usb) possono essere scatti digitali, diapositive o 
stampe acquisite digitalmente di formato minimo 1024x768, 72 
dpi. 

 
E’ l’ultimo concorsino dell’anno! Chi sarà il CAMPIONE? 

 

  

 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA 
MESE DI SETTEMBRE 

 

1. MATTEO CALANDRIELLO 
 
 

4. MAURIZIO BORTOLOTTI  

2. MAURO MONTANARI 
 
 

5. ROSSANA ALDROVANDI 

3. DANILO CASTELLARI 
 

 

6. VINICIO ROVERI 

 

 
 
 

 

Grazie ad Antonella che, con i suoi bei disegni,  rende allegro e vivace il nostro giornalino! 
 

3 Novembre 2008 termine presentazione opere del 7° concorso fotografico 
nazionale a tema “Al mercato” (Info www.amozzano.it) e del concorso 
fotografico internazionale “Città di Garbagnate” – (Mi) Info www.fotogarben.it  
 

6 Novembre 2008 termine presentazione opere 3° concorso fotografico 
nazionale a tema libero per immagini digitali organizzato dal Circolo 
fotografico “Il Galletto” – Vercelli. Bando in sede. 
 

Sabato 15 novembre 2008 ore 20: F E S T A S O C I A L E 2008 
Vi aspettiamo….puntuali ! Buon divertimento! 

 

18 Novembre 2008 termine presentazione opere 29° concorso fotografico 
nazionale “Vittorio Bachelet” (Roma). Bando in sede. 
 

26 novembre 2008 ore 21 al Centro civico – Via Battindarno, 123 (Bo)   
Franco Dalle Donne proietta: Polonia (sacro e profano) – Requiem (Certosa 
di Bologna) – Jaisalmer (India) - Memoria. 
 

30 Novembre 2008 termine presentazione opere concorso fotografico “Donne 
al lavoro”. Info 051/6087481-6087220 oppure: redazionelaspinta@libero.it 
 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI  
 

VALERIO ROVERI (2’ classificato) al 1° concorso fotografico organizzato 
dal Comune di Ozzano dell’Emilia a tema “Gesti di volontariato nella 
quotidianità”. Bravo!  

 
 

SERATA CON L’AUTORE 
 

Martedì 14 ottobre 2008 è stato nostro ospite l’amico Gianni Giatti che ci ha portato le 
immagini di alcune sue mostre fotografiche. La prima, quella sul “Marocco”, è un bel 
reportage in cui l’Autore ha colto momenti di vita e descritto la gente cercando, per 
quanto possibile, di non interferire con ciò che accadeva. La seconda - “Paris” -  
realizzata in un azzeccato bianco/nero, ha colpito particolarmente per la ricerca e la 
passione con la quale Gianni è riuscito a descrivere la città rendendone la vivacità 
culturale, architettonica e ricordando, in alcune immagini, lo stile dei grandi fotografi 
francesi del passato. “Immagini nel tempo” è, invece, un riassunto del suo percorso 
fotografico dagli esordi ad oggi. Immagini che raccolgono esperienze, ricordi e molti 
momenti “caldi” della vita della nostra città: questo aspetto documentativo (LUI C’ERA!) 
è stato molto apprezzato anche dalle “nuove leve” che si sono appassionate subito ai 
racconti dell’Autore. La serata si è conclusa con due piccole proiezioni digitali 
sonorizzate molto riuscite che lasciano intravedere un nuovo percorso in cui Gianni 
potrà cimentarsi. Il bello della fotografia è anche questo…che un fotografo di grande 
esperienza abbia ancora voglia di mettersi in gioco sperimentando sempre nuovi 
percorsi. Che bella serata! Grazie Gianni! 

 


	011 NOVEMBRE 2008 copertina.pdf
	011 NOVEMBRE 2008 interno.pdf

