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Gruppo fotografico La Rocca: http://www.laroccafoto.it   
e-mail info@laroccafoto.it 

www.comune.castenaso.bo.it/Associazioni/Culturali

 
 
 
 

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’ 3 OTTOBRE 2006 
Leonardo Sciurti e Maurizio Bortolotti ci mostreranno le loro 
immagini: Bologna e Maldive.  
 

 MARTEDI’ 10 OTTOBRE 2006 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI. 
 

 MARTEDI’ 17 OTTOBRE 2006 
SERATA CON L’AUTORE: EMANUELE VECCHI ci porterà una  sua 
proiezione digitale e ci svelerà come realizzarla anche attraverso 
l’utilizzo di Photoshop. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 MARTEDI’ 31 OTTOBRE 2006 

CONCORSINO MENSILE STAMPA A TEMA “LA PUBBLICITA’ ” 
Si partecipa con 1 stampa b/n o colore (inedita) che verrà votata e 
commentata dai soci.    

  
 

RISULTATO DEL CONCORSINO DIA DI AGOSTO 
 

1 FRANCO DALLE DONNE   4   LEONARDO LANDI 
 

2 VALERIO ROVERI               5   FRANCO BRUNI 
 

3 ARIS GAMBINO               6   ANTONIO SANESE 
 

RISULTATO DEL 4° CONCORSO FOTOGRAFICO “LA ROCCA” 
1° ex aequo    Franco Dalle Donne e Isabella Franchini 

2°   Paolo Nicoli 
3°  Lorenzo Tancini 

Segnalati: Franco Bruni e Rossana Aldrovandi 
Complimenti ai vincitori che saranno premiati l’11 novembre in occasione 
della cena sociale. Per conoscere i nomi dei vincitori del tema “l’acqua e le 
sue forme”, invece, dovremo attendere l’esito del voto della giuria popolare! 

 
 

3 ottobre termine presentazione opere concorso fotografico “Fiera di San 
Simone 2006” – Mirabello (FE). 
 

dal 13 al 15 ottobre a San Felice sul Panaro (MO) Giovanimmagine. Mostre 
fotografiche, letture portfolio, work-shops e microseminari, (Domenica 15 
Fotoraduno Fiaf 2006: mostra fotografica collettiva dei soci dei circoli fotografici 
dell’Emilia Romagna che hanno inviato le loro opere in formato cartolina). 
Info:  www.fotoincontri.net/giovanimmagine.html 

 

28 ottobre termine presentazione opere 19° concorso fotografico nazionale 
“Città di Montevarchi 2006”. Bando in sede. 
 

31 ottobre termine presentazione opere 1° concorso fotografico nazionale 
“L’asfalto d’autore”. Info   www.siteb.it 
 

2 novembre termine presentazione opere concorso fotografico nazionale 
“Premio Verona”. Info  www.comune.verona.it 
 

E’ in cantiere la gita by Sanesetour “a caccia” di colori autunnali. Info Antonio. 
 

3 settembre: TUTTI A SCUOLA!!  
 

Tanti i rocchini e le baby-rocchine presenti all’appello alla 1° edizione di Tutti a 
scuola e per iniziare con energia l’anno fotografico, zaini stracolmi di dolcetti, 
salatini, vinelli e tanta voglia di stare in compagnia e chiacchierare - dopo la pausa 
estiva - delle varie scorribande fotografiche in giro per il mondo! Tornei di 
freccette, risate, foto-ricordo e prima di andare a dormire una bella sorpresa: un 
mix di immagini, filmati e musica per ricordare in modo nuovo ed originale un’altra 
serata insieme: la sala posa del 6 giugno! Che dire…una bellissima giornata!  
 
 

     CORSO FOTOGRAFICO  
 DI BASE 

 

LUNEDI’ 9 OTTOBRE 2006 
inizia il corso fotografico 
di base tenuto da Paolo 
Nicoli e speriamo di 
“contagiare” tanti nuovi 
rocchini con il VIRUS della 
fotografia!Sono ben accette 
le disponibilità dei soci 
per l’apertura e chiusura 
della sede. 

 
 
Eccoci giunti alla 5° edizione 
dell’ormai consueta e consolidata 
Festa sociale! Forza rocchini! Sono 
aperte le prenotazioni per voi ed i 
vostri amici e parenti per trascorrere 
una piacevole serata in compagnia! 
Adesioni Franco T. 051/6255939 o 
Leonardo Landi T. 051/788675. 

(vedi volantino allegato) 
 

Vi tti  i! 

 

 

 MARTEDI’ 24 OTTOBRE  inizio tassativo h. 21 
serata di lettura portfolio con  
 CRISTINA PAGLIONICO  

 Docente DAC – Dipartimento attività culturali FIAF 
 

Antonio, Aris, Elisa, Leonardo S., Roberto e Valerio faranno leggere i loro 
lavori e avremo l’occasione di sentire il parere di un’esperta. Partecipate!!  
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