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       Foglio di informazione riservato ai soci Anno XV n. 9

Martedì 9 luglio, in occasione della Serata con l’Autore, abbiamo visto Franco Dalle 

Donne IN GRAN FORMA con 4 proiezioni su New York ed un inedito. L’intento di Franco 
era quello di mostrare i suoi lavori per avere un parere, una critica da parte dei soci.

I quattro audiovisivi su New York sono stati realizzati durante il viaggio del settembre 
2011. Il primo ed il secondo si concentrano su una “visione metropolitana” della città, 
mostrandone le varie sfaccettature: dai ritratti, alle architetture, allo stile di vita dei 
newyorkesi. Il quarto lavoro, invece, mostra la città in notturna con scie di luce e 
mossi fantastici, un turbinio di colori che racconta meravigliosamente la notte a NYC. 

Tra  tutti  i  lavori,  quello  più  carico  emotivamente  e  con  immagini  potenti  è, 
certamente,  il  terzo:  dedicato  all’11  settembre  e  realizzato  in  occasione  della 
commemorazione dei 10 anni delle Twin Towers. Ritratti e particolari di un evento 
carico  di  dignità  nazionale.  Franco  ha  saputo  sottolinearne  l’intensità  tramite  la 
sapiente  scelta  della  colonna  sonora:  un  suono  stridulo,  martellante  e 
fastidiosamente doloroso come lo è ancora oggi, a distanza di dieci anni, il comune 
sentire per quello sciagurato giorno. 

In conclusione di serata,  un inedito: una raccolta di immagini sui colori  autunnali 
delle  foglie.  Splendide immagini,  cariche di colore e luce, elementi  che Franco sa 
“catturare” con grande abilità. 

I numerosi presenti hanno fatto tante domande ed apprezzato molto la serata,con 
grande soddisfazione del nostro FDD che, forse, si aspettava qualche critica ed invece 
sono arrivati solo complimenti... Bravo Franco! 

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

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



v. MARTEDI’ 3 SETTEMBRE 2013

GIURIA ESTERNA 11° CONCORSO FOTOGRAFICO “LA ROCCA”
Riservato ai soci. Si partecipa con  4 stampe a tema libero e  1 stampa a tema 
“Musica”. Vedere regolamento.

 MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 2013

MONTAGGIO ED ALLESTIMENTO della mostra fotografica per la FESTA 
DELL’UVA 2013. 

 MARTEDI’ 17 SETTEMBRE 2013

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). I lavori presentati dagli Autori verranno visionati in ordine di  
arrivo  e  nel  caso  la  discussione  si  protraesse  non  consentendo  la  visione  di  tutti  i  
lavori,questi verranno visionati nella serata libera del mese successivo.

 MARTEDI’ 24 SETTEMBRE 2013

CONCORSINO  MENSILE  IMMAGINE  DIGITALE  B/N-COLORE  A 

TEMA: “LUOGHI DI CULTO”. 
Per modalità di partecipazione attenersi (pena esclusione) a quanto indicato sul 
Regolamento concorsini 2013 inviato a tutti i soci tramite e-mail.

Un ringraziamento ad Anna per aver proposto l’interessante serata di MARTEDI’ 
16 LUGLIO 2013 nella quale abbiamo visto alcuni audiovisivi tra quelli che hanno 
partecipato al Concorso Nazionale per Audiovisivi di Piove di Sacco.

RISULTATO DEL CONCORSINO MESE DI GIUGNO 2013 

A TEMA: “DAL BASSO”

1.  LUCA BONINO 4.   SIMONETTA BORTOLOTTI

2.  STEFANIA MIGNARDI 5.   LORENZO PICCOLO

3.   MAURIZIO GRANDI 6.   ALESSANDRO BALDINI

Graz ie  Antonel la  per  i l  s impat ico  d isegno a  tema Festa  de l l ’uva  2013!

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2013 “TUTTI A SCUOLA!!”

dalle h. 16.30 ci ritroviamo nel cortile della nostra sede per trascorrere una 
domenica in compagnia. Partecipate!!

Visto il successo dello scorso anno, si ripropone una divertente attività: 
L'ASTA FOTOGRAFICA!

 Avete già pensato quale vostra immagine portare? Modalità di partecipazione: vedi 
e-mail inviata a tutti i soci.  Partecipate numerosi!

AVVISI AI SOCI

 3 settembre  2013  termine presentazione IMMAGINI PER PROIEZIONE COLLETTIVA DEI 

SOCI CENA SOCIALE 2013 (vedere e-mail)

 8 OTTOBRE 2013 termine presentazione immagini E FILE PER concorso fotografico dedicato a 

Valerio Roveri (vedere bando inviato via e-mail a tutti i soci)

dal 13 al 16 settembre 2013   F E S T A  D E L L ’ U V A

           La mostra, formata dalle foto ammesse e premiate alla 11° edizione 
del concorso fotografico La Rocca, sarà allestita nell’atrio del Municipio.

         La mostra verrà successivamente allestita presso “la Scuola” di Marano

A.A.A. VOLONTARI CERCASI…. per turni di custode! 

Il  Consiglio  direttivo fa  appello anche ai  nuovi  iscritti… Siamo così  tanti  al  gruppo che basta 

qualche ora ciascuno per riempire i turni! Proponetevi! Anche questo è….vivere il gruppo!!!

VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2013 

INIZIA LA 23° EDIZIONE DEL CORSO FOTOGRAFICO DI BASE

TENUTO DA ARIS GAMBINO ED EMANUELE VECCHI 

RISULTATO DEL CONCORSINO MESE DI LUGLIO 2013 

A TEMA: “FOTO DI STRADA”

1.  ROBERTO MIGLIORI 4.  TIZIANA BERTUZZI   

2.  LUCA BONINO 5.  PAOLO MARESCA

3.  ANNA ALVONI 6.  ANTONIO SANESE
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