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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) 
 

 

 
 



v. 

 
 
 

 MARTEDI’ 4 SETTEMBRE 2007 
Giuria esterna del 5° Concorso Fotografico “La Rocca”. 
Riservato ai soci. Si partecipa con 4 stampe colore a tema libero e 
1 stampa colore a tema “Azzurro come……”.  
 

 MARTEDI’ 11 SETTEMBRE 2007 
Montaggio ed allestimento della mostra fotografica per la FESTA 
DELL’UVA.  
 

 MARTEDI’ 18 SETTEMBRE 2007 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI. 
 

 MARTEDI’ 25 SETTEMBRE 2007 
CONCORSINO MENSILE DIA  a tema libero. 
Si partecipa con 1 dia (inedita) che verrà votata e commentata dai soci. 
 

  
 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA DI GIUGNO 
 

1. DEBORAH PRATESI 4. p.m.  MAURIZIO BORTOLOTTI 
 

2. CRISTIAN BONINSEGNA 4. p.m.  ELISA CERE’ 
 

3. ROBERTO SARMENGHI 6. VINICIO ROVERI 
 

errata corrige: la classifica riportata nel giornalino n. 7/2007 si riferiva al Concorsino diapositiva 
mese di maggio e non alla stampa, come erroneamente indicato.  
 

RISULTATO DEL CONCORSINO DIA DI LUGLIO 
 

1. LUCA BONINO 4. p.m.  LEONARDO SCIURTI  
 

2. FRANCO DALLE DONNE 4. p.m  VALERIO ROVERI 
 

3. FRANCO BRUNI 6. ELISA CERE’ 
 

 
 

 
 Tenetevi pronti! E’ in cantiere per 

Sabato 17 novembre! 
Vi aspettiamo, come sempre,  numerosissimi! 

 
 

Grazie ad Antonella per il bellissimo disegno a tema! 
 

DOMENICA 2 SETTEMBRE “TUTTI A SCUOLA!!” 
dalle h. 16.30 ci ritroviamo nel cortile della nostra sede per trascorrere una 
domenica in compagnia. Partecipate!!  
 

8 e 9 settembre 2007 a Savignano sul Rubicone (FC) – 16° Portfolio in piazza. 
Info: www.portfolioinpiazza.it 
 

12 settembre 2007 termine presentazione opere 39° concorso fotografico nazionale 
“Truciolo d’oro” -  Cascina (PI). Bando in sede. 
 

Dal 2 settembre al 4 novembre 2007 alla Galleria d’Arte Moderna “A.Bonzagni” – 
Piazza Guercino – Cento (FE) – Mostra di Steve McCurry (inaugurazione 1/9 
h.22). 
 
 

DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2007 FESTA DELL’UVA 
 La mostra, formata dalle foto ammesse e premiate alla 5° edizione del 
concorso fotografico La Rocca, sarà allestita nell’atrio del Municipio. 

 

A.A.A. Volontari cercasi... per turni di custode!  
 

22 e 23 settembre 2007 FotoConfronti 2007- Bibbiena (AR) – Info:  
www.fotoconfronti.it 

 

29 settembre 2007 termine presentazione opere concorso fotografico riservato alle 
donne fotografe “Rosa pixel – donne in un click”. Info  
www.comune.maranello.mo.it 
 

30 settembre 2007 termine presentazione opere 24° concorso fotografico nazionale 
“Agnello d’oro” – Città di Bressanone. Bando in sede. 
 

SALA POSA 
Martedì 3 luglio abbiamo trascorso una divertente serata insieme, fotografando le ginnaste 
della Polisportiva Pontevecchio. Le sei bellissime fanciulle ci hanno mostrato quanta grazia 
e passione dedicano alla ritmica e quanta dedizione ed impegno occorrano per meritare gli 
importanti riconoscimenti che, seppur così giovani, hanno già ottenuto. Un ringraziamento 
particolare a loro e alla bravissima allenatrice per la disponibilità e la pazienza nel coniugare 
la difficoltà degli esercizi alle più svariate “esigenze di click”. Un ringraziamento, infine, ai 
soci che hanno organizzato la serata, allestito la Sala posa e a quanti hanno scattato e 
lasciato un ricordo fotografico alle nostre Modelle!! 
Ancora una volta il lavoro di gruppo premia, perché il gruppo…..SIAMO NOI!! 
 

SERATA IN DISSOLVENZA 
Martedì 10 luglio Roberto ci ha portato la sua “ultima fatica” sull’Australia: belle immagini 
che ci hanno mostrato questo Paese sotto diversi aspetti, dalla natura alle città. E - come suo 
stile - non poteva mancare la gente ed il loro vivere gli spazi metropolitani con filosofia e 
ritmi molto diversi dai nostri. Belle anche le riprese dall’alto e la scelta del racconto per temi, 
il tutto accompagnato da grintose colonne sonore. Bravo Rob!!!! 
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