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DALL’IDEA AL RISULTATO 
 

Martedì 13 luglio 2010 il nostro socio - Alessandro Zamboni 
– ha generosamente messo a disposizione la propria 
attrezzatura ed esperienza per mostrarci come ha realizzato lo 
scatto vincitore del concorsino a tema “natura morta” del 25 
maggio 2010. 
Alessandro è nostro socio non da tantissimo tempo, ma ha 
già dato più volte prova di avere un occhio particolare, 
raffinato e curioso. E’ una persona aperta, disponibile e di 
una sincerità disarmante (cosa non sempre scontata nei 
circoli fotografici!) ed ha reso questa serata davvero 
interessante. 

Ci ha spiegato di aver letto su una rivista una tecnica particolare su come realizzare l’idea che 
aveva in mente. Così, a casa, ha ricreato il suo set e cominciato a sperimentare…  
Ci ha spiegato “in diretta” le difficoltà riscontrate nel realizzare l’immagine e, passo passo, 
tutti i particolari della post-produzione. Speriamo che quest’esperienza faccia da apripista ad 
altre piacevoli serate insieme quindi Soci…datevi da fare, non stancatevi mai di “curiosare” 
nella miriade di possibilità espressive che il magico mondo della fotografia ci riserva e 
soprattutto abbiate voglia di condividerle! Solo con la creatività e l’apporto di tutti può 
rimanere vivo ed attivo lo spirito del gruppo per proporre stimolanti occasioni di crescita! 
Grazie Alessandro!

22 ROCCHINI 
 A CASTELLUCCIO DI NORCIA 

FOTOCRONACA  
 

Il 2,3 e 4 luglio 2010 Sanesetour – nostro fido 
organizzatore di gite di gruppo – ha fatto il record di 
presenze (ben 22 Rocchini!) all’ormai classica meta: 
Castelluccio di Norcia per la festa della fioritura. Nella 
“ciotola” – per il resto dell’anno dimenticata – è tutto 
un brulicare di turisti e fotografi a caccia della foto 
perfetta… 

Un vero paradiso di colori che, al risveglio, la mattina presto, si ammanta di un’irreale e fitta 
nebbia che avvolge tutto e dalla quale a poco a poco prendono forma le silhouette dei cavalli. 
Una natura che emoziona e fa percepire, qui più che altrove, la propria magnificenza. Piano  
piano ogni cosa si rivela allo sguardo, con ritmo lento, rispettoso delle sue creature. E’ così che 
le tele di ragno tra l’erba, diventano preziose collane di rugiada dai delicati arabeschi, le 
farfalle immobili al primo sole asciugano le ali dall’umidità della notte ed ogni cosa, silente, 
prende vita. Noi siamo qui, partecipi di questa magia e con le nostre macchine fotografiche 
cerchiamo di non turbare l’incanto, ma vorremmo “portarci via” ognuno di questi attimi per 
ricordarlo o mostrarlo a chi non c’era. 
Un’esperienza sempre unica e speciale, resa ancora più piacevole se condivisa tra amici e 
persone che amano stare insieme ed hanno la stessa passione. Grazie ad Antonio e a tutti i soci 
che hanno partecipato! Alla prossima spedizione! 



v. 

 
 

 MARTEDI’ 7 SETTEMBRE 2010 
GIURIA ESTERNA 8° CONCORSO FOTOGRAFICO “LA ROCCA” 
Riservato ai soci. Si partecipa con 4 stampe a tema libero e 1 stampa 
a tema “La bicicletta”. Vedere regolamento. 
 

 MARTEDI’ 14 SETTEMBRE 2010 
MONTAGGIO ED ALLESTIMENTO della mostra fotografica per la 
FESTA DELL’UVA 2010.  
 

 MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 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’ 28 SETTEMBRE 2010 
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A 
TEMA LIBERO. Si partecipa con 1 immagine in file b/n o colore 
(inedita) che verrà votata e commentata dai soci. Vedere nuovo 
regolamento concorsini. 
 

 

RISULTATO DEL CONCORSINO IMMAGINE DIGITALE  
B/N-COLORE MESE DI GIUGNO 2010  

A TEMA GENERE FOTOGRAFICO: “ARCHITETTURA” 
 
1. NICOLA ROMANO 4.  FRANCO DALLE DONNE 

 
2. ELISA CERE’ 5.  LUCA CALENDRIELLO    

 
3. LUCA BONINO 6.  GIANFRANCO ARTUSI 

 

RISULTATO DEL CONCORSINO IMMAGINE DIGITALE  
B/N-COLORE A TEMA LIBERO MESE DI LUGLIO 2010 

 
1.    GIANFRANCO ARTUSI 4.  ALESSANDRO ZAMBONI    

 
2.    MAURO MONTANARI 5.  DANIELE BONANTINI 

 
3.    ARIS GAMBINO 6.   NICOLA ROMANO 

 
 

 
 
 

D O M E N I C A  5  S E T T E M B R E  2 0 1 0  “ T U T T I  A  S C U O L A ! ! ”  
 

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

7 settembre 2010 termine presentazione opere 42° concorso fotografico nazionale 
“Truciolo d’oro” -  Cascina (PI). Bando in sede.  

 

11 settembre 2010 termine presentazione opere 4° concorso fotografico nazionale 
organizzato dall’Ente protezione animali di Lugo a tema “C’è sempre un cane…”. I fondi 
raccolti saranno devoluti agli animali abbandonati del comprensorio lughese.  
 

11 e 12 settembre 2010 a Savignano sul Rubicone (FC) – 19° “Savignano Immagini 
festival” (mostre fotografiche, letture portfolio, editoria).  
 
 

 

dal 17 al 20 settembre 2010   F E S T A  D E L L ’ U V A  
           La mostra, formata dalle foto ammesse e premiate alla 8° 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 soprattutto ai nuovi iscritti… 

Siamo diventati così tanti al gruppo che basta anche solo qualche 

ora ciascuno per riempire i turni e farsi una bella esperienza!! 

Proponetevi! Anche questo è….vivere il gruppo!!! 

 
 

18 settembre 2010 termine presentazione 1’ concorso nazionale audiovisivi a tema libero 
organizzato dal Fotoclub Chiaroscuro – Piove di Sacco (PD).  
 

Dal 23 settembre al 14 ottobre 2010 festival internazionale “FotoGrafia” – Roma.  
 

24 settembre 2010 termine presentazione opere 13° concorso fotografico “Imola in 
musica”. Info sul sito   www.imolainmusica.it 
 

25 settembre 2010 termine presentazione opere 23° concorso fotografico internazionale 
“Il Mosaico”. Bando in sede o sul sito   www.circolofotograficoravennate.it 
 

Fino al 26 settembre 2010 al Palazzo Ducale – Via Roma 12/b - Castelnovo Monti (RE) 
mostra di Bruno Cattani “Memorie” – Orari sabato e domenica dalle 16 alle 19 – Ingresso 
gratuito. Info 0522/610204-209-273 
 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI  
Alla 4’ edizione del concorso fotografico 2010 “Il bello delle donne” di Madonna 
di Sulo (RA) si sono classificati: 1° Vinicio Roveri, 2° Angela Salmi e 3° Walter 
Trentini! Complimentissimi! 

 

AVVISO AI SOCI 
Non prendete impegni per SABATO 6 NOVEMBRE 2010 !! 

Vi vogliamo tutti alla 10° edizione della FESTA SOCIALE 2010 
(seguirà volantino) 
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