
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rocca News 
Febbraio  2019 

 

 

 



 
 

 

 

 
Concorso interno mese di gennaio 2019 1’ classificato tema: BIANCO & NERO MATTIA GORNO 

 



febbraio con noi al CIRCOLO  

 
MARTEDI’ 5 febbraio 2019 SERATA LIBERA, ogni socio potrà portare immagini per la discussione 
fotografica (massimo 5 foto )   
 
MARTEDI’ 12 febbraio 2019 votazione GIRO-FILE 2019 relativa alle immagini proposte dagli altri circoli 

partecipanti alla manifestazione 
 
MARTEDI’ 19 febbraio 2019  ===ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei soci: NUOVO STATUTO=== 

in quanto la normativa sui circoli è stata modificata. 
Si raccomanda la puntualità e vista l’importanza della serata vi invitiamo a partecipare numerosi o a 

consegnare la delega ad altro socio se impossibilitato, con cui darà la facoltà di votare in sua vece (non più 
di una per socio).   
 

MARTEDI’ 26 febbraio 2019  CONCORSO MENSIILE riservato ai soci– tema: FILI - immagine digitale 
B/N o a colori  (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 entro le 21:15 e alla 

nomina dei file: Nome e Cognome) 

  

***** 

 
 

 
 

Sulla rivista IMAGE è stato pubblicato un articolo dedicato al nostro socio Maurizio GRANDI ed ai suoi 
intriganti scatti, bellissimo lavoro: bravo Jack! 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Dal 24 gennaio il GRUPPO ha iniziato la trasferta 
per le proiezioni al Cinema ITALIA di Castenaso 

ogni giovedì fino al 28 febbraio 

Vi aspettiamo numerosi !!! 
 

 
 



In occasione della serata di inaugurazione è stata graditissima la visita  
dell’amministrazione comunale, nella persona di Pier Francesco Prata   

Assessore a cultura, giovani, sport c/o il Comune di Castenaso  
ed ha fatto gli onori di casa al nostro primo ospite Gigi Montali di Colorno, Parma 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



…alcune MOSTRE FOTOGRAFICHE a Bologna e dintorni 
 
- ARTE FIERA dal 1 al 4 febbraio esposizione alla fiera di Bologna ma anche molte mostre 
temporanee/eventi in città (consultate il sito) 
- ANNA DI PROSPERO Luoghi familiari fino al 05/05/19 a Bologna Art Hotel Commercianti via 
dè Pignattari 11 – tutti i giorni dalle 14 alle 18 – ingresso libero 
- Per BARCLAY. Tramonto fino al 10/04/19 Bologna presso OTTOGallery via d’Azeglio n. 55 – da 
martedì a sabato orario 10,30-13 e 16-20 – ingresso libero 
- L’ITALIA dei FOTOGRAFI 24 storie d’autore  fino al 16/06/19 - Mestre presso museo M9 – lun-
ven dalle 9 alle 20/ sab 10-21.30-dom e festivi 10-21 – ingresso 10 euro 
- LA GRAMMATICA DELLE IMMAGINI fino al 01/03/19 – Venezia – fondazione di Venezia - dal 
lunedì al venerdì 9 alle 17 
- EFFETTO MUSEO. Intrusioni istantanee nei luoghi dell’arte. Fotografie di Massimo 

Pacifico - Firenze - Museo Marino Marini - http://www.museomarinomarini.it  

- AFRICA esposizione fotografica di Sebastião Salgado in anteprima nazionale a Reggio Emilia 

| Binario49  https://b49.it/evento/africa-mostra-fotografica-di-sebastiao-salgado-a-reggio-emilia/ 

- SPAZIO LABO’ RICHARD RENALDI ON LOVE AND OTHER MATTERS  24 gennaio - 15 marzo 

2019 ingresso libero  Nell'ambito di ART CITY Segnala 2019 in occasione di Arte Fiera. Inaugurazione 

mostra:  giovedì 24 gennaio, ore 19   ingresso libero 
 

 

 

 

E per chi volesse leggere di fotografia ….inviamo i link a cui collegarsi: 

http://gentedifotografia.it/it/home   

http://www.fiaf.net/   

http://www.fotografia.it/home.aspx  

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

http://mostredifotografia.it/View/c320588a-b2bf-4cf3-94b0-5a9d0d7f4153
http://www.museomarinomarini.it/
https://b49.it/evento/africa-mostra-fotografica-di-sebastiao-salgado-a-reggio-emilia/
http://gentedifotografia.it/it/home
http://www.fiaf.net/
http://www.fotografia.it/home.aspx


il FOTOGRAFO del mese … Ferdinando SCIANNA 
 
“È il suo fotografare, quasi una rapida, fulminea organizzazione della realtà, una catalizzazione 
della realtà oggettiva in realtà fotografica: quasi che tutto quello su cui il suo occhio si posa e il suo 
obiettivo si leva obbedisce proprio in quel momento, né prima né dopo, per istantaneo magnetismo, 
al suo sentimento, alla sua volontà e - in definitiva - al suo stile.” 
Si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università di Palermo, dove seguirà diversi 
corsi senza tuttavia portare a termine gli studi. Nel 1963 Leonardo Sciascia visita quasi per caso la 
sua prima mostra fotografica, che ha per tema le feste popolari, presso il circolo culturale di 
Bagheria. Quando s'incontrano di persona, nasce immediatamente un'amicizia che sarà 
fondamentale per la carriera di Scianna. Nel 1965 pubblica Feste religiose in Sicilia, con testi del 
noto scrittore. Il libro è frutto di tre anni di lavoro.  Nel 1967 Scianna si trasferisce a Milano; entro 
un anno inizia a collaborare come fotoreporter con il settimanale «L'Europeo», diventandone in 
seguito inviato speciale e infine corrispondente da Parigi. Torna ripetutamente in Sicilia per 
documentare i volti della sua gente e le tradizioni popolari ancora vive nell'isola. Nel 1977 pubblica 
in Francia Les Siciliens (editore Denoel), con testi di Dominique Fernandez e Leonardo Sciascia, e 
in Italia La villa dei mostri (introduzione di Leonardo Sciascia).  A Parigi scrive per Le Monde 
Diplomatique e La Quinzaine littéraire e soprattutto conosce Henri Cartier-Bresson, le cui opere lo 
avevano influenzato fin dalla gioventù. Il grande fotografo lo introdurrà nel 1982 come primo 
fotografo italiano nell'agenzia fotografica internazionale, Magnum Photos, di cui diventerà membro 
effettivo nel 1989. Nel 1984 collabora con Bresson e André Pieyre de Mandiargues per Henri 
Cartier-Bresson: portraits (Collins).  Nel frattempo stringe amicizia e collabora con vari scrittori di 
successo, tra i quali Manuel Vázquez Montalbán (che qualche anno più tardi scrive l'introduzione 
di Le forme del caos, 1989). Negli anni ottanta lavora anche nell'alta moda e in pubblicità, 
affermandosi come uno dei fotografi più richiesti. Fornisce un contributo essenziale al successo 
delle campagne di Dolce e Gabbana della seconda metà degli anni Ottanta. Nel 1995 ritorna ad 
affrontare i temi religiosi, pubblicando Viaggio a Lourdes, e nel 1999 vengono pubblicati i ritratti del 
famoso scrittore argentino Jorge Luis Borges. Il 2003 vede l'uscita del libro Quelli di Bagheria 
(facente parte di un progetto più ampio che include un documentario e varie mostre), ricostruzione 
dell'ambientazione e delle atmosfere della sua giovinezza attraverso una ricerca nella memoria 
individuale e collettiva. Nel dicembre 2006 viene presentato il calendario 2007 del Parco dei 
Nebrodi, con dodici scatti dell'attrice messinese Maria Grazia Cucinotta. Con il concittadino 
Giuseppe Tornatore, in occasione del suo nuovo film Baarìa, pubblica nel 2009 il libro fotografico 
Baaria Bagheria. (fonte Wikipedia) 
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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) 

 

 
 

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

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

http://www.laroccafoto.it/
mailto:info@laroccafoto.it

