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LE SERE DI MAGGIO…. 
 

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2008 sono venuti a trovarci Emanuele Vecchi e Paolo 
Frabetti del g.f. La Focale di Castel Maggiore. Emanuele ci ha mostrato 
splendide immagini di alcune sue proiezioni digitali di viaggio, 
macrofotografia e natura, “testando” così il nuovissimo proiettore di cui è 
stato – tra l’altro - nostro prezioso consulente per l’acquisto. Paolo ci ha invece 
donato un’utilissima “guida”, da lui stesso realizzata, per facilitare l’utilizzo 
del software di realizzazione di audiovisivi digitali sonorizzati.  
Un affettuoso ringraziamento ad entrambi per la passione e la generosità con 
la quale mettono a disposizione le loro conoscenze ed esperienze…è sempre 
un piacere confrontarsi con persone speciali!  A presto! 
 

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2008 Franco e Fiorenzo hanno realizzato per noi, tre 
interessanti postazioni attrezzate per “esercizi di Still life”. La serata è stata 
estremamente stimolante e ricca di spunti, non solo per “le nuove leve”, ma 
anche per i “vecchi soci”. Il martedì successivo, infatti, abbiamo visto tanti 
“sguardi” diversi e creativi sull’argomento!! Un ringraziamento particolare ai 
nostri due soci per l’impegno, l’organizzazione e per aver creato interesse e 
curiosità su un genere fotografico che offre molteplici possibilità espressive! 
 

VENERDÌ 23 MAGGIO 2008 eravamo tantissimi alla “Pizzata in compagnia”! E 
tantissimi eravamo anche dopo, nella nostra amata sede, per rivedere le 
proiezioni del 6.3.08 al Cinema Italia! Una splendida serata che ha avuto 
anche un graditissimo ospite: “IL PRIMO CITTADINO”! Maria Grazia ha, infatti, 
ripercorso con noi, l’emozionante storia del Gruppo che lei stessa ha “tenuto a 
battesimo” credendo e sostenendo fortemente la nostra attività.  
“Molti capelli neri, in effetti, sono un po’ sbiancati..” (ehm ehm… tutta colpa 
della pellicola invecchiata!!??!) ma l’entusiasmo è rimasto immutato e, serate 
come questa, non possono che rinvigorire l’amicizia che ci lega.  

Grazie di cuore a tutti! 

 
 

       Foglio di informazione riservato ai soci Anno X n. 6 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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 
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dal 6 all’8 giugno 2008 Imola in musica (e concorso fotografico 
abbinato). Info www.imolainmusica.it  
 
11 giugno 2008 h. 21 presso Casa Bastelli – Via Emilia Levante 297 – 
S.Lazzaro di Savena (Bo) - Proiezione di diapositive di Paolo Brovelli “Sulle 
ali di un Ape”. 
 
13-14 e 15 giugno 2008 a San Felice sul Panaro (MO) 15° edizione 
Fotoincontri: mostre fotografiche, lettura portfolio, work-shop, mostra 
fotografica del 6° concorso fotografico “Magico Carnevale – giorno di nozze” 
(15 giugno 2008 h. 21.30 Proiezione audiovisivi vincitori del concorso).  

Info:  www.fotoincontri.net
 
14 giugno 2008 il Fotoclub La Tendina – Pieve di Cento (BO) organizza un 
workshop di nudo e glamour. Info e prenotazioni: e-mail info@latendina.it  
o sul sito www.latendina.it  
 
15 giugno 2008 termine presentazione opere 2° concorso fotografico 
nazionale a tema “Il valore dello sport”. Regolamento e scheda di iscrizione 
scaricabili www.cspietro.it   oppure   www.ac-osteriagrande.it
 
15 GIUGNO 2008 gita ai Giardini di Sigurtà. Partecipate! 

 
17 giugno 2008 H. 21 al Circolo fotografico Bazzanese presso la sala 
“Vittime 11 Settembre” del Palazzo del Municipio - Via Venturi 2 – Bazzano 
(BO) Audiovisivi fotografici di Franco dalle Donne “Requiem” – “Angkor - 
il luogo della preghiera” – “Il suono dell’acqua” – “Memoria”. Ingresso 
libero. 
 
21 giugno 2008 h.16 escursione di fotografia naturalistica organizzata dal 
Museo delle Valli di Argenta. Info e prenotazioni Tel. 0532/808058 – e mail: 
museiargenta@comune.argenta.fe.it 
 
dal 27 giugno al 6 luglio 2008 a Bologna Campionati italiani di 
danza sportiva. Info www.danzabologna.it  
 
30 giugno 2008 termine presentazione opere 1° concorso fotografico 
Interprovinciale indetto dal Rione San Benedetto del Palio di Ferrara (FE). e-
mail  rione-san-benedetto@tiscali.it 

 

 
 
 
 

 MARTEDI’ 3 GIUGNO 2008  
SERATA LIBERA DEDICATA ALLA VISIONE E DISCUSSIONE DELLE 
SINGOLE IMMAGINI DEI SOCI. 
 

 MARTEDI’ 10 GIUGNO 2008  
SERATA IN DISSOLVENZA: proiezioni di RINO TANTINI. 
 

 MARTEDI’ 17 GIUGNO 2008 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLA VISIONE DI PICCOLE PROIEZIONI 
DIGITALI SONORIZZATE DEI SOCI. 
 

 MARTEDI’ 24 GIUGNO 2008  
CONCORSINO MENSILE STAMPA B/N-COLORE a tema libero. Si 
partecipa con 1 stampa b/n o colore (inedita) che verrà votata e 
commentata dai soci. 
 

  
 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA  
A TEMA “L’ATTESA” - MESE DI APRILE 2008 

 
1. FRANCO BRUNI 4. DEBORAH PRATESI 

 

2. CHRISTIAN BONINSEGNA 5. ROBERTO SARMENGHI 
 

3. ELISA CERE’ 6. VITALIANO TEDESCHI 
 

 

I RISULTATI DEL 21° GIROFOTOFILE EDIZIONE 2008 
1° Fotoclub Ferrara (Fe) p. 235 4° G.F. La Rocca Castenaso (Bo) p.194 

 

2°g.f.  Petroniano Avis (Bo) p.222 5° g.f. Chiaro Scuro –Piove di Sacco p.192 
 

3° c.f. Pontevecchio (Bo) p.213 6° p.m. tutti gli altri circoli fotografici 
partecipanti 

 
 

     Miglior immagine assoluta: Massimo Vertuani (c.f. Vigarano M.-p.333) 
 

     Miglior immagine G.F. LA ROCCA: Antonio Sanese p.246. 
 

Complimenti a tutti e alla prossima edizione!! 
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