
              LaRoccaNotizie

       Foglio di informazione riservato ai soci Anno XIII n. 10
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:  info@laroccafoto.it



� MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2011
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’ 11 OTTOBRE 2011
SERATA IN DISSOLVENZA: i nostri soci WALTER TRENTINI ed
ANNA ALVONI, nostri documentaristi di fiducia, ci mostreranno le

proiezioni in dissolvenza sonorizzata sulle attività del gruppo:

“Festa di carnevale 2011” (durata 19min. e 54)
“Serata finale GiroFotoFile 2011” (durata 8min. e 21)

“6° interscambio fotografico con il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi”
(durata 14min. e 11)

“Tagliatelle da Lorenzo” (durata 10min.)

Partecipate!

� MARTEDI’ 18 OTTOBRE 2011
SERATA DI APPROFONDIMENTO a cura di Giancarlo

Torresani

"Fotografia come linguaggio"

Giancarlo Torresani, Direttore del Dipartimento Attività Culturali della
Fiaf, sarà nostro ospite per un’interessante serata di approfondimento
sulla fotografia intesa come linguaggio. Si tratta di un’importante
occasione per ascoltare una voce esperta ed esterna al gruppo quindi…
accogliamolo numerosi!

� MARTEDI’ 25 OTTOBRE 2011
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-
COLORE A TEMA “PAESAGGIO CONTAMINATO”
Si partecipa con 1 immagine in file b/n o colore (inedita) che verrà
votata e commentata dai soci. Concorre alla classifica finale,
vedere regolamento 2011.

Grazie alla nostra Antonella che ci allieta

con i suoi  spiritosi e bellissimi disegni!

DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

ESERCITAZIONE PRATICA CON I CORSISTI

 ritrovo a Marano nel cortile della nostra sede

Se qualche socio ha voglia di mettere la propria esperienza a

disposizione dei nuovi  “apprendisti fotografi”

sarà, naturalmente,  il benvenuto!

SABATO 5 NOVEMBRE 2011
FESTA SOCIALE

Forza Rocchini! Prenotate per voi ed i vostri amici e parenti per
trascorrere una piacevole serata in compagnia! Per informazioni e
adesioni contattare Cinzia 347/4333802 oppure Landi  051/788675.

RISULTATO DEL 9° CONCORSO FOTOGRAFICO

 “LA ROCCA 2011”

     1°  ANTONIO SANESE

    2° MATTEO MAZZETTI

              3°  GIUSEPPE MASI

Segnalati:  ALESSANDRO ZAMBONI   e    ISABELLA FRANCHINI

Per conoscere i nomi dei vincitori del tema “IL VENTO”, invece,
dovremo attendere l’esito del voto della giuria popolare.

Complimenti a tutti!

Un ringraziamento particolare ai giurati che hanno esaminato con
attenzione i molti lavori presentati dagli Autori ed hanno portato la
propria esperienza ed il loro modo di vedere, all’interno del gruppo.
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