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Concorso interno mese di luglio 2018 1’ classificato Anna ALVONI



in breve le attività di LUGLIO 2018
La sala posa di Marano, appuntamento estivo inderogabile per il gruppo, ha prodotto la solita aria di festa e 
di allegria tra i soci. Le risate si sono mescolate al suono del pulsante di scatto, noi tutti abituati a stare 
dietro l’obiettivo ci siamo spostati in avanti, nella veste di modelli….anche se la componente femminile del 
gruppo è stata naturalmente più collaborativa verso la fotocamera….eh, la vanità è donna!!!

Agosto con noi al CIRCOLO 
calde sere d’estate insieme

MARTEDI’ 7 agosto 2018    serata libera, ogni socio potrà portare immagini come da regolamento inviato 

via mail –  accertarsi che la sede sia aperta

MARTEDI’ 14 agosto 2018  chiuso….tutti in vacanza!! BUON FERRAGOSTO!

MARTEDI’  21 agosto 2018       serata liberaserata libera , ogni socio potrà portare immagini come da regolamento, ogni socio potrà portare immagini come da regolamento   

inviato via mail –  accertarsi che la sede sia apertainviato via mail –  accertarsi che la sede sia aperta

MARTEDI’   28 agosto 2018MARTEDI’   28 agosto 2018   concorsino mensile soci, una immagine B/N o colori a tema GITA a 
VERONA    Per modalità di partecipazione attenersi a quanto indica to sul Regolamento concorsini 2018 
(inviato a tutti i soci tramite mail)



AVVISI AI SOCI 

Anticipiamo i promemoria:

 domenica   2   settembre  :  Tutti   a   sc(q)uola –   vota   la   foto   "foto   più   brutta"…..scattata 
appositamente BRUTTA, la giuria popolare determinerà il vincitore! - seguirà mail -

 entro il 4 settembre si dovrà consegnare l’immagine a colori/bn in stampa max. 20x30 ed il relativo 
file per la mostra della Festa dell’uva di Castenaso  con il tema  “CIBO CHE PASSIONE!” Le stampe 
dovranno essere poste sul cartoncino che trovate in sede, allo scopo di garantire l’uniformità di 
colore per l’esposizione in mostra. La quota di partecipazione sarà di 5 euro. - come da mail già 
inviata ai soci.

NB  come avrete già notato  il sito internet LAROCCA si è vestito di nuovo, grafica ed impaginazione 
eccellente, molto accattivante…. i complimenti ed i ringraziamenti all’artefice dell’opera vengono spontanei!!! 
Preme precisare che la foto di copertina del sito varierà ogni mese e sarà la foto vincitrice del concorso 
mensile interno.
Il consueto corso autunnale per neofiti organizzato dal Circolo è già in rete, condividete!!! In sede troverete 
anche la stampa del programma che potrete distribuire nei punti da voi frequentati….anche in questo caso 
ringraziamo l’autore (quello di cui sopra) Matteo Calandriello!!

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.



…alcune MOSTRE FOTOGRAFICHE a Bologna e dintorni

- EUGENE SMITH - Pittsburgh ritratto di una città industriale -fino al 16/09/18 Mast photogallery BO via 
Speranza 42 – da martedì a domenica orario 10-19 – ingresso gratuito

………e poi in ferie: a Torino FOTOGRAFI – a Milano GHIRRI – a Venezia ROITER – a Senigallia DOISNEAU – a 
S.Giminiano  MAN RAY – CORTONA ON THE MOVE festival di fotografia - 

il FOTOGRAFO del mese … a proposito di street: ZOE STRAUSS
Zoe Strauss è una fotografa americana ed un candidato membro di Magnum Photos. Utilizza Philadelphia come 
ambientazione primaria e soggetto del suo lavoro. Il curatore Peter Barberie la identifica come street 
photographer, come Walker Evans o Robert Frank e ha detto “la donna e l’uomo della strada, desiderosi di 

essere ascoltati, sono alla base della sua arte”. Il suo libro America è stato pubblicato nel 2008 da 
Ammo Books. Nel 2006 il suo lavoro è stato incluso nella biennale del Whitney e la sua personale 
Ramp Project: Zoe Strauss è stata in mostra all’Institute of Contemporary Art, Philadelphia Nel 
2012 le è stata dedicata una retrospettiva di metà carriera, Zoe Strauss: 10 Years, in mostra al 
Philadelphia Museum of Art e a New York, accompagnata a Philadelphia da un’esposizione di 54 
manifesti con le sue fotografie. La Strauss ha ricevuto un  Seedling Award dalla Leeway Foundation 
nel 2002 e una Pew Fellowship nel 2005, nel 2007 è stata nominata USA Gund Fellow e ha 
ricevuto un grant da $50,000 dalla United States Artists ed infine nel 2017 le è statta assegnata 
una Guggenheim Fellowship.La Strauss è nata nel 1970 a Philadelphia. Suo padre morì quando lei 
aveva 5 anni. E’ stata il primo componente della sua famiglia a diplomarsi alla High School. Per il 
suo trentesimo compleanno le venne regalata una macchina fotografica e cominciò a fotografare i 
quartieri della periferia di Philadephia. Zoe Strauss tipicamente fotografa dettagli trascurati (o 
intenzionalmente evitati) con una prospettiva umanista e occhio per la composizione. Nel 1995 ha 
dato inizio al Philadelphia Public Art Project, un’organizzazione la cui missione è di fornire accesso 
all’arte ai cittadini di Philadeplhia nella loro vita quotidiana. Lei definisce il progetto “una narrazione 
epica” del suo vicinato. “Quando ho iniziato a fotografare, è stato come se da qualche parte 
nascosto nella mia mente, io stessi aspettando proprio quello”, ha affermato.Tra il 2000 e il 2011, 
il lavoro fotografico della Strauss è culminato nello show “Under I-95”, che si tenne sotto la 
Interstate a South Philadelphia. Esibì le sue fotografie  su pilastri di cemento sotto l’autostrada e 
le vendette a $5 l’una. Frequentemente scatta fotografie vicino a quella che era la casa dei suoi 
nonni. Le sue fotografie includono edifici abbandonati, parcheggi vuoti e sale congressi inutilizzate a 
South Philadelplhia, La Strauss definisce il suo lavoro come “una narrazione  sulla bellezza e la 
difficoltà della vita di tutti i giorni”. Nel Luglio 2012 è stata nominata candidata dall’agenzia 
Magnun Photos.                                               Fonte: libera traduzione da Wikipedia

 



        

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

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


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

