
              LaRoccaNotizie 
 
       Foglio di informazione riservato ai soci Anno XII n. 5 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Martedi’ 20 aprile 2010 una platea attenta e numerosa ha accolto Franco 
Dalle Donne che ci ha presentato alcune sue proiezioni in dissolvenza 
sonorizzata riprese dal passato e rielaborate. Franco ci ha spiegato, infatti, 
come, nel tempo, sia divertente e creativo rimettere mano a ciò che si è fatto e 
cercare di migliorarlo rendendolo ancora attuale e gradevole. La prima 
proiezione (è anche uno dei suoi primi viaggi) “Namibia” è una carrellata di 
splendidi ritratti, belle musiche e dissolvenze ben riuscite che denotano 
l’abilità e la cura che Franco mette nel realizzare gli audiovisivi e la sua 
propensione nel rapporto con la gente. Lo stesso può dirsi per la seconda 
proiezione “Romania”, un vero e proprio spaccato di vita, situazioni e visi che 
paiono “sospesi” nel tempo. Per finire, “Arcobaleno Cubano”: Franco ci ha 
mostrato grande capacità nel cogliere aspetti inconsueti di una meta molto 
inflazionata e di cui si vedono troppo spesso le solite foto. Ancora una volta 
Franco ha “firmato” il suo audiovisivo con immagini di grande carattere, luci 
spettacolari, colori e bellissimi ritratti. Complimenti a lui ed un 
ringraziamento al Circolo culturale La Stalla di Marano per la consueta 
ospitalità. 
 

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

www.comune.castenaso.bo.it/menu/vivere_la_citta/associazioni/associazioni_culturali 
 

 

Riproponiamo il simpatico disegno di Stella, la piccola disegnatrice 
pistoiese, con inversione del senso di marcia! Il 30 maggio 2010 ospiteremo, 
infatti, gli amici del Gruppo Fotoamatori Pistoiesi per il 5° interscambio 
fotografico! Che bello! 

 “IO SONO IL VENTO” 
“Quando voli in mongolfiera, non è come andare in motorino  che ti si scompigliano i 
capelli, perché lassù, sei il vento!” 
Cosa c’è di più affascinante di una frase come questa per coinvolgere i presenti alla 
serata del 13 Aprile? Daniela Comi e Roberto Magni ci hanno raccontato questo ed 
altro sul mondo del volo in pallone, con passione e competenza non solo fotografica. 
Ormai sono 10 anni che seguono i raduni di mongolfiere in giro per Italia, Europa ed 
America, tanto da aver messo insieme un bagaglio di conoscenze non indifferente. 
Molte le domande a cui hanno risposto: dalle più tecniche alle più curiose, molte le 
immagini viste, dove i colori, le atmosfere ed i paesaggi la fanno da padroni. Non 
sono mancati neppure gli aneddoti: dalla leggenda del Conte di … Marano, al 
“battesimo del volo” con tanto di piccolo “incendio” di ciocca di capelli, prontamente 
spento con champagne… Daniela e Roberto si sono innamorati delle mongolfiere fin 
dal primo volo a Chateaux d’Oex, tanto da prefiggersi di pubblicare primo o poi un 
libro fotografico! Beh, ci sono riusciti proprio lo scorso anno dimostrando che se hai 
un progetto in cui credi fino in fondo, con costanza, impegno, passione e sudore puoi 
farcela. Ora il libro “Mongolfiere” edito da White Star in italiano, francese ed inglese 
fa bella mostra di sé nelle vetrine delle librerie. Da fotoamatori ne siamo orgogliosi e 
che dire? BRAVI RAGAZZI!  Crediamo proprio di poter affermare che martedì più di 
uno sia stato tentato di volare in mongolfiera e di essere, per una volta… il vento! 
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 MARTEDI’ 4 MAGGIO 2010 
SERATA SELEZIONE IMMAGINI GIROFOTOFILE  
Vedremo e voteremo tutte le immagini dei Circoli partecipanti all’edizione 2010 
del Girofotofile. Considerato il numero delle immagini da votare, si raccomanda 
la puntualità. 
 
 

 MARTEDI’ 11 MAGGIO 2010 
SERATA CON L’AUTORE (in collaborazione con il Circolo culturale La Stalla 
di Marano). Sarà nostro gradito ospite ROMANO CICOGNANI del Fotocineclub 
Forlì che ci presenterà alcune sue proiezioni in dissolvenza sonorizzata dal titolo: 
“Australia” (durata 22’25’’) – “Oh piccola rosa rossa” (5’34’’) – “Ossessione” 
(6’35’’) – “Himba” ( 7’20’’) – “Granelli di sabbia” (9’55’’). 

Partecipate numerosi! 
                        

 MARTEDI’ 18 MAGGIO 2010 
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).  
 

 MARTEDI’ 25 MAGGIO 2010 
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A 
TEMA GENERE FOTOGRAFICO: “NATURA MORTA”. Si partecipa con 1 
immagine in file b/n o colore (inedita) che verrà votata e commentata dai soci. 
Vedere regolamento concorsini 2010. 
 
 

            DOMENICA 30 MAGGIO 2010 
                     5° INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO 

          ospiteremo il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi  
 

     
 

RISULTATO DEL CONCORSINO  
IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE  
A TEMA “PROFONDITA’ DI CAMPO” 

 

1. ALESSANDRO ZAMBONI  4. ARIS GAMBINO  
 

2. LUCA CALANDRIELLO 5. ELISA CERE’  
 

3. MAURO MONTANARI 6. NICOLA ROMANO 
 

 

Fino al 2 Maggio 2010 Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo 
Naturalistico Comacchio (abbinato al concorso fotografico).  www.podeltabirdfair.it 
 

7 maggio 2010 Proiezione  a cura del Gruppo fotoamatori “La Focale” - Sala dei 
Cento - P.zza 2 Agosto 1980  - Castel Maggiore (Bo): “Vietnam – dal confine 
cinese al delta del Mekong” e “Cambogia – i templi di Angkor” di Paolo 
Frabetti e M.Teresa Bettelli. Ingresso libero. 

 

Dal 7 al 9 maggio 2010 a Casa S.Anna – Via Golinelli -  Villanova di Castenaso  
MOSTRA A TEMA “IL PAESAGGIO” A CURA DEL GRUPPO FOTOGRAFICO “LA ROCCA”  

 

8 e 9 maggio 2010 presso l’Abbazia di Pomposa 4° concorso fotografico in 
estemporanea collegato alla rievocazione storica “Pomposia Imperialis Abbatia 
2010”. Regolamento e scheda di partecipazione in sede o sul sito: 
www.comune.codigoro.fe.it 
 

Fino al 30 maggio 2010: 
• a Padova 6° edizione mostre fotografiche. Per questa edizione il tema è “La 

fotografia di cinema”. Info Centro nazionale di fotografia t. 049/8204518 
http://cnf.padovanet.it 

•  a Modena presso l’ex ospedale Sant’Agostino – Largo Porta Sant’Agostino 228 - 
Mostra fotografica “Tre” (Casali, De Pietri, Frapiccini, Jodice, Leotta, Musi, 
Nicosia) – orari: tutti i giorni escluso il martedì dalle 11 alle 19. Ingresso gratuito. 

 

I  NOSTRI SOCI AI CONCORSI  
 

Alla 3° edizione del concorso fotografico 2010 “Il carnevale, quello con i carri” 
di Budrio si sono classificati: 1° Rino Tantini  e 6° Angela Salmi! Complimenti! 
 

AVVISO AI SOCI 
 

Soci, tenetevi pronti...stiamo predisponendo il  
BANDO DELL’ 8° CONCORSO FOTOGRAFICO  “LA ROCCA” 

Termine presentazione opere 31/8/2010 
Avete già le foto per il concorso e quella a tema “La bicicletta”?  Datevi da fare! 

SERATE DI APPROFONDIMENTO RISERVATE AI SOCI  
 

Proseguono anche per il mese di maggio le serate di approfondimento 
organizzate dal nostro socio Simone Tinti. Le prossime date: 

 

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO 2010 
 MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2010 

 

Il programma completo è disponibile in sede. Inizio h. 21. 
 

Ringraziamo Simone per la disponibilità, la voglia di mettersi in gioco su argomenti 
complessi ed i soci che hanno partecipato supportando l’iniziativa. Speriamo che 
questo sia solo l’inizio per approfondire questo tipo di argomenti e di esperienze.  
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