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MARTEDÌ 12 MAGGIO 2009  è stato nostro gradito ospite MARIO REBESCHINI, importante fotoreporter, 
giornalista professionista e Presidente dell’AIRF (Associazione Italiana Reporter Fotografi). Mario collabora 
con giornali, riviste, case editrici e organizza corsi di foto-giornalismo per la Scuola Superiore di Giornalismo 
dell’Università di Bologna. La bellissima e spaziosa sala messa a disposizione dal Circolo culturale La Stalla –  
che ringraziamo di cuore – era colma di rocchini vecchi e nuovi e di tanti amici e colleghi di Mario. In 
apertura di serata Mario ci ha allietato con divertenti aneddoti sulle sue esperienze di fotoreporter e ci ha  
parlato del suo lavoro con grande franchezza e passione. Ci ha poi mostrato una carrellata di immagini, 
senza accompagnamento musicale, per illustrare tramite queste l’evolversi della sua esperienza negli anni, 
le sue collaborazioni, il suo amore per la gente e la sua voglia di documentare anche i periodi “più caldi” 
della nostra storia, riuscendo a fissare nei suoi scatti l’intensità, la memoria ed il documento di quei 
momenti. Ci ha poi mostrato alcuni suoi lavori in dissolvenza sonorizzata: il primo, un “foto-blitz” a Ferrara, 
è una serie di splendidi ritratti di uomini, donne e famiglie di diversa nazionalità con i quali è riuscito in 
estemporanea a costruire un rapporto di fiducia immortalandoli in espressioni e momenti davvero 
particolari. Afferma di aver apprezzato moltissimo questa esperienza di “sala posa da strada” dalla quale 
emerge con forza l’abilità di Mario nel rapportarsi con gli altri e farli sentire a proprio agio comunicando in 
maniera aperta e diretta, proprio come ha fatto con noi. Il secondo lavoro riguarda i popoli Rom (Spagnoli, 
Italiani e Francesi ecc.): anche in questo caso con il suo modo di porsi è riuscito a conquistare i loro sguardi 
e catturare momenti di intimità familiare entrando nelle loro vite in punta di piedi e con grande rispetto, 
facendosi accogliere come uno di loro. E per finire, una splendida documentazione commissionatagli dall’Udi  
(Unione donne in Italia) di Ferrara contro la violenza sulle donne; un documento sui drammi e le sofferenze 
di donne giunte nel nostro Paese con il sogno di uscire dalla miseria materiale e costrette a scontrarsi, 
invece, con la miseria più indecente che esista: quella legata allo sfruttamento ed alla pochezza del genere 
umano. Un documento sentito e struggente che ci ha emozionato e fatto apprezzare chi sa mettere la 
fotografia anche al servizio dell’impegno sociale. Un ringraziamento particolare a Mario per questa 
splendida serata e per aver condiviso, con semplicità ed amicizia, la propria esperienza. Grazie a tutti quelli 
che sono intervenuti, a quelli che hanno avuto l’idea ed organizzato questo confronto, a quelli che hanno 
preparato tante prelibatezze per il rinfresco finale ed al Circolo culturale La Stalla! 
 

DOMENICA 17 MAGGIO 
4’ INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO CON IL GRUPPO FOTOAMATORI PISTOIESI 

Che questo incontro fotografico con gli amici Pistoiesi sia ormai diventato un 
appuntamento atteso e molto sentito lo ha dimostrato l’ora irripetibile a cui è suonata la sveglia, domenica 
mattina, per ben 53 persone!! Il nostro Presidente sempre vispo dall’alba al tramonto (...quale sarà il suo 
segreto?) ha guidato la spedizione e così siamo partiti per Pistoia con immagini, cesta di prodotti tipici e 
vinello al seguito! Alle 8.00 spaccate eravamo già là e, proprio sotto al monumento di Garibaldi, una folla di 
rocchini giunti con mezzi propri o campeggiati dalla notte precedente, stavano aspettando il nostro arrivo. Il 
gruppo si è subito diviso tra chi ha scelto l’escursione all’oasi naturalistica al Padule di Fucecchio e chi 
invece ha optato per il tour guidato della città. Dobbiamo proprio dire che l’organizzazione degli amici 
Pistoiesi è stata curata fin nei minimi dettagli ed entrambe i gruppi hanno potuto vedere cose diverse e 
molto interessanti. Un succulento pranzo servito dai preziosi volontari del Circolo Ricreativo “Leonardo da 
Vinci” di Bonelle, ha ripagato delle “fatiche” mattutine. Il gemellaggio è stato infine suggellato dalla 
“commovente” fiorentina!  
  E ora che si fà?     Suvvia!    Noi sivvà a parlare di fotografia!  
Un paio di belle canzoni popolari ci hanno risvegliati dal torpore della piena fase digestiva ed alcolica in cui 
eravamo piombati e hanno fatto recuperare un po’ di lucidità agli 8 autori che hanno presentato i loro lavori 
ricevendo apprezzamenti e consigli utili e costruttivi nel modo rispettoso e amichevole che contraddistingue 
gli amici toscani! Dopo lo scambio di doni tra i Circoli ce ne siamo tornati a malincuore a casa fantasticando 
già il nostro prossimo incontro! Grazie di cuore a tutti compreso il nostro paziente autista Walter che ci ha 
accompagnati anche in questa avventura!! 

 

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 
 

 

 
Grazie alla nostra amica pistoiese  Stella (17 anni!) che, in occasione 

del 4’ interscambio fotografico, ci ha dedicato questo simpatico 
disegno! 



 

 
 

 MARTEDI’ 2 GIUGNO 2009 (FESTIVO) - CHIUSO. 
 

 MARTEDI’ 9 GIUGNO 2009  
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 25) 
oppure immagini montate in dissolvenza sonorizzata (fino ad un massimo di 5 minuti).  
 

 MARTEDI’ 16 GIUGNO 2009 
SERATA CON L’AUTORE: SERGIO STIGNANI (in collaborazione con il Circolo 
culturale La Stalla di Marano). Sergio, grande fotografo naturalista e impegnato nel Consorzio 
della Bonifica Renana di Bologna, ci presenterà due suoi lavori: “Una serata sulla Bonifica” in 
cui illustrerà attività e scopi di questo importante Ente e “Un sogno… volare”: dei suoi 
bellissimi scatti potremo apprezzare la grande sensibilità e l’amore per la natura! Non 
mancate! 
 

 MARTEDI’ 23 GIUGNO 2009 
SERATA IN DISSOLVENZA: ANNA ALVONI e MATTEO CALANDRIELLO 
presentano alcune loro piccole proiezioni in dissolvenza sonorizzata. Partecipate! 
 

  MARTEDI’ 30 GIUGNO 2009 
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 
(vedere regolamento concorsini e portare il file) 
 

 

Martedì 19 maggio FRANCO DALLE DONNE ha messo a disposizione la sua esperienza e ci ha spiegato 
come realizza una proiezione di diapositive in dissolvenza sonorizzata. A ben notare, si parla ancora 
della cara vecchia pellicola e non di file! Già questo, di per sé, impone al fotografo di pensare ad ogni 
singolo scatto cercandolo corretto fin da subito, cosa non altrettanto vera con il digitale in cui c’è più 
“disinvoltura” sia in termini di quantità che di qualità (viste le possibilità della post-produzione). Il concetto 
da cui si parte per realizzare un audiovisivo, inoltre, è sostanzialmente diverso da chi scatta belle 
immagini singole. Nel primo caso, infatti, si cercano immagini gradevoli ma che siano soprattutto 
funzionali alla dissolvenza: occorre quindi un occhio allenato (composizione, uniformità delle luci ecc.)  
ed un progetto ben definito su ciò che si intende raccontare. Dopo queste brevi premesse Franco ci ha 
spiegato, passo dopo passo, come ha realizzato il suo ultimo lavoro su Bologna. Rispetto ai viaggi in 
paesi lontani questo è stato certamente più impegnativo poiché destinato ad un pubblico che conosce i 
luoghi, quindi la novità e l’esotico (che spesso contribuiscono al fascino dell’audiovisivo di viaggio)  sono 
venuti meno. Questo – a nostro avviso - non è stato affatto un aspetto negativo, anzi, ha costretto 
l’Autore a sforzarsi per cercare un punto di vista quanto più possibile originale e diverso della città. 
Anche il fattore vicinanza e tempo non sono trascurabili: il fatto di non avere i tempi stretti dettati dal 
viaggio e poter tornare sul posto più volte, magari con la luce giusta, ha di certo i suoi vantaggi. 
L’accuratezza nella scelta delle musiche, infine, ha rappresentato un elemento fondamentale per 
armonizzare il tutto o mettere la “punteggiatura” sui vari capitoli. Guardando il lavoro nel suo insieme, 
abbiamo riscoperto con gioia molti aspetti della nostra città: San Luca, la bellezza delle opere d’arte e 
degli edifici, l’architettura, LA PIAZZA (quella delle manifestazioni e delle lotte), le vetrine, i personaggi 
simbolo (come Beppe Maniglia), il capannello di vecchietti impegnati da sempre a parlare di politica, il 
Natale a Santa Lucia, la PIAZZOLA ormai multietnica e vestita degli sgargianti colori dei tessuti indiani e 
del profumo degli incensi. Fortunatamente si è parlato molto di fotografia e pochissimo dell’attrezzatura 
utilizzata o del software per il montaggio….forse abbiamo finalmente capito che quello che conta, il 
valore aggiunto, il filo rosso dell’emozione che passa da chi l’ha provata a chi guarda, risiede nella mente 
e nella sensibilità di chi sta dietro la macchina fotografica…. qualcosa che non ha prezzo, non è mai 
superata da altre versioni, non si danneggia e non si cancella!  Franco ci ha insegnato che mettere 
insieme tante immagini è molto diverso dal fare una buona proiezione e l’armonia di questo lavoro ne è 
stata la prova!      Una gran bella serata!    Grazie Franco! 

 

5 giugno 2009 h.21 presso la Sala Bonzagni a Sant’Agostino – Via Statale 
191/A proiezioni in dissolvenza sonorizzata di Roberto Tarozzi “Pisco, Solar y 
Laguna, Cile, Bolivia” e “Hasta luego, Argentina!” 

 

5-6 e 7 giugno 2009 presso l’Hotel Duca d’Este – Via Bologna 258 Ferrara 
workshop fotografico Canon. Info costi e iscrizioni www.canon.it/academy 
 

  

SSAABBAATTOO  66  GGIIUUGGNNOO  22000099  HH..  2211..0000  
SSEERRAATTAA  FFIINNAALLEE  33’’  GGIIRROO  FFOOTTOO  FFIILLEE  22000099  

presso l’Antico  Chiostro di San Paolo - Via Boccalone 19 (Fe) 
Chi sarà il vincitore?? Andiamo tutti a scoprirlo!! Come di consueto, verrà organizzata 
una “spedizione di gruppo”! Info in sede per luogo del ritrovo e orario della partenza. 

 

 

Fino al 7 giugno 2009 presso i Musei civici del Palazzo San Francesco – Via 
Spallanzani 1 (Reggio Emilia) Mostra fotografica di Ivano Bolondi “Graffiti 
futuri”. Info   www.fotografiaeuropea.it 
 

dall’8 al 14 giugno 2009 Imola in musica (e concorso fotografico abbinato). 
Info www.imolainmusica.it  
 

11 giugno 2009 h.21 al Fotoclub Ferrara – Via Boccalone 19 (Fe) proiezioni in 
dissolvenza sonorizzata di Franco dalle Donne  “Requiem” – “Bologna & 
Bologna” e “Memoria” 
 

Dal 19 al 21 giugno 2009 16° Fotoincontri San Felice sul Panaro mostre 
fotografiche, lettura portfolio, work-shop, mostra fotografica del 7° concorso 
fotografico “Magico 2009 – GUERRA E PACE” (21 giugno 2009 h. 21.00 
Proiezione audiovisivi vincitori del concorso).  Info:  www.fotoincontri.net 
 

20 giugno 2009 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  
 

30 giugno 2009 termine presentazione opere concorso nazionale di scrittura e 
arti visive rivolto alle donne dal titolo “Mamma non mamma” relativo al tema 
della maternità. Info sul sito www.comune.bologna.it/quartieresanvitale/  

 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI  
ROSSANA ALDROVANDI 1’ CLASSIFICATA e FRANCO BRUNI 3’ 
CLASSIFICATO al 7° Concorso fotografico a tema “La donna tra maternità e 
lavoro“ organizzato dal Centro Annalena Tonelli di San Lazzaro.       Bravissimi!!  
 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA MESE DI APRILE 2009 
1. ELISA CERE’  4. DANIELE BONANTINI  
2. GIUSEPPE MASI  5. LUCIANO GRASSILLI  
3. ANTONIO SANESE 6. MAURIZIO BORTOLOTTI  
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