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Concorso interno mese di ottobre 2019 tema: GITA SOCIALE a PADOVA -  1’ classificato Vincenzo SPOTO  



novembre con noi al CIRCOLO 

MARTEDI’ 5 novembre 2019 
ospiteremo al Circolo
RAL81 che è una sigla formata dai nomi degli autori – Roger, Alessandro
Bencivenni, Loris Fontana e dall’anno 1981, nel quale fu realizzato il loro
primo audiovisivo fotografico.
Appassionati da molto tempo di fotografia, con l’avvento delle tecnologie
digitali hanno intensificato negli ultimi anni la realizzazione di audiovisivi,
sempre  prodotti  in  collaborazione.  Dal  2006  a  oggi  gli  autori  hanno
prodotto  21  AV  (o  'Cortometraggi  Fotografici',  come  preferirebbero
fossero definiti). I loro lavori sono stati proiettati in molte manifestazioni
in diverse città (tra le tante, si può ricordare l'invito a Fotografia Europea
2009 di Reggio Emilia) o presso Circoli e Associazioni. Gli autori hanno
tenuto  inoltre  lezioni  e  workshop  sulla  ideazione  e  sulla  produzione
dell'AV  fotografico.  Numerosi  i  premi  e  i  riconoscimenti  nei  Concorsi
nazionali organizzati sotto l'egida del Dipartimento Audiovisivi Fotografici
della FIAF e all’estero.

MARTEDI’ 12 novembre 2019  serata libera

MARTEDI’ 19 novembre 2019 termine ultimo per la consegna delle immagini per il concorso interno 10

FILE,a seguire discussione fotografica tra i soci (per modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato
sul Regolamento concorsi mensili 2019, già inviato via mail, in particolare prestate attenzione all’orario di
consegna e alla nomina dei file: Nome e Cognome e numero)

MARTEDI’ 26 novembre 2019 ospiteremo al Circolo la giuria che esaminerà le immagini del concorso
interno 10 file

***SABATO 23 novembre 2019 ore 19,30 CENA SOCIALE al circolo L’AIRONE di Castenaso ***

programma evento e menù già inviato ai soci, se non lo avete ancora fatto date l’adesione al Presidente!

gli eventi di ottobre al CIRCOLO 

PORTFOLIO  INCROCIATO tra  i  nostri  soci  Alberto  PASCALE  e  Marco  FRAULINI:  due  fotografi,  due
percorsi, due metodi espositivi, due scelte di scatto e di stampa...un solo mondo che accomuna la passione
di entrambi….lo scatto!



I GRANDI FOTOGRAFI a cura del socio Orazio DIGRISOLO – autore scelto GABRIELE BASILICO – un
fotografo difficile da capire e piuttosto concettuale, ma la cultura fotografica serve a migliorare i nostri scatti.
Linee ed architettura in bianco e nero sotto la direzione di Orazio.

I  VISSUTI FOTOGRAFICI a cura del  socio Paolo  MARESCA   dalla  street  al  panorama,  passando
attraverso le emozioni, il materiale fotografico, la programmazione, le aspettative e le attese che si celano
dietro ad ogni nostro scatto. Un percorso interessante che ci ha mostrato un inedito Paolo.             



I nostri soci in trasferta

Paolo MONTANARI ha esportato un suo lavoro dal titolo VEDO COME GLI UCCELLI proiettata al circolo
fotografico LA TORRETTA di Molinella, ha così  trapiantato lo spirito rocchino in altro luogo.

 

CORSO di FOTOGRAFIA 

Non solo teoria! Nel percorso formativo che si sta svolgendo al Circolo, grazie alla professionalità di Aris ed
Emanuele, gli allievi hanno partecipato alla prima uscita fotografica per testare quanto appreso nelle serate
esplicative.  Alta  partecipazione  dei  corsisti  accompagnati  dagli  insegnanti  e  dai  soci  navigati  che hanno
supportato l’attività dei neofiti….una certezza!



…alcune MOSTRE FOTOGRAFICHE a Bologna e dintorni

- ANTHROPOCENE prorogata fino al 05/01/20 a BOLOGNA alla Fondazione MAST via Speranza 42 – da
martedì a domenica orario 10-19 - ingresso libero -  per informazioni https://anthropocene.mast.org/info/
-  STEVE McCURRY – Cibo  dal 21/09/19 al 6/01/20 a FORLI'  museo San Domenico (piazza Guido da
Montefeltro)  ingresso  euro  12,00  –  per  ulteriori  informazioni info@mostramccurry.it oppure
www.mostramccurry.it
- IV BIENNALE di  FOTOGRAFIA dell'INDUSTRIA e del LAVORO  a Bologna patrocinio Fondazione
MAST dal 24/10/19 al 24/11/19 – 11 mostre in 11 luoghi a Bologna - per informazioni, luoghi ed orari
consultare il sito della fondazione MAST
-  Formazione professionale lavoro femminile ed industria a Bologna 1946-1970 dal 15/09/19 al
17/11/19 – BOLOGNA Museo del Patrimonio Industriale via della Beverara 123, dal martedì al venerdì h 9-
13; sabato e domenica h 10-18.30 – ingresso 5 euro - per informazioni m  useopat.comune.bologna.it  

- AYRTON Magico (non solo scatti) fino al 30/11/19 a Imola autodromo Enzo e Dino Ferrari – orario 10-21 
controllare sul sito autodromoimola.it

- Fotografie anonime e vernacolari 1920-1940 a Bologna Galleria Spazio e immagini via Solferino 6/a -
dal 22/10/2019 al 31/10/2019 ingresso libero- orari martedì-mercoledì-giovedì: h. 16.30/19.00
venerdì-sabato: 15.30/19.00 oppure su appuntamento - 

E  per  chi  volesse  leggere  di  fotografia  ….inviamo  i  link  a  cui  collegarsi:    -   http://www.fiaf.net/  -
http://www.fotografia.it/home.aspx http://gentedifotografia.it/it/home

il  FOTOGRAFO del mese …  Berta Vicente Salas è una  fotografa  spagnola  nata  in
Spagna il 22 marzo 1994. Nel 2013, all'età di 19 anni, è stata finalista ai Sony Word Photography Awards per
la sua fotografia Ariadna a Urquinaona della sua serie Urquinaona. È stato girato in un edificio abbandonato
in Spagna, che ha descritto:  “Questo è un edificio che sarebbe stato demolito per far costruire un hotel.
Fortunatamente, l'ho trovato prima della demolizione e il suo guardiano mi ha permesso di esplorare questo
posto fantastico. Probabilmente è stato uno dei posti più magici che abbia mai visto. Si trova nel centro di
Barcellona ed è ora un hotel.” Vicente Salas ha avviato un progetto in Australia insieme al fotografo Ibai
Acevedo di nome Anitpodes . Ha iniziato a studiare ricerca visiva   all'Università Aperta della Catalogna  .   Nel
2016 è stata pubblicata la sua serie di lavori sul penitenziario femminile. Vicente Salas si è recata in Messico
per insegnare fotografia nella prigione di Juarez, in Messico, come programma sociale e ha iniziato la sua
serie Centro Penintenciario de Menores, Ciudad De Juarez, in Messico . In un'intervista per la rivista online di
IT Fashion, Vicente Salas ha spiegato il processo del suo lavoro: “Ho la sensazione di provare sempre. Mi
esercito e poi inizio a creare. Voglio sperimentare e quindi essere sicuro di quello che sto facendo. Quello
che  faccio,  lo  faccio  guidando me stesso attraverso i  miei  interessi  del  momento e sono attratto  dalle
persone. Li amo. Sono affascinanti. Adoro come puoi creare un momento per fare una foto e capire cosa ti
sta regalando la persona che stai fotografando.” A soli 23 anni, Berta Vicente è un’altra giovane fotografa
che si è già affermata nel settore. Specializzata in ritratti emotivi e scene suggestive. Il suo viaggio nella
fotografia è iniziato quando aveva solo 14 anni, quando ha scoperto che le piaceva particolarmente ritrarre i
suoi amici. Le sue opere sono state esposte in tutto il mondo, tra cui città come Barcellona, Londra e Parigi. 
 (fonte WIKIPEDIA - MUSA)



I soci possono formulare proposte scrivendo una mail a consiglieri@laroccafoto.it Alla prima riunione utile, la
proposta verrà discussa e ne verrà dato riscontro durante le serate del Circolo.

     

 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)

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

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


