
            LaRoccaNotizie

           Foglio di informazione riservato ai soci Anno XVIII n.7-8

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 BUONE FERIE A TUTTI !BUONE FERIE A TUTTI !

 

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)



 MARTEDI’ 5 LUGLIO 2016  
SERATA CON L’AUTORE: PAOLO SERRASERATA CON L’AUTORE: PAOLO SERRA

 “Ho sempre considerato, fotografare una necessità, espressiva si intende.  
La  mia  ricerca  sull'uomo,  all'interno  del  suo  spazio  quotidiano,  tra  le  
geometrie e le dinamiche del caso della città, mi hanno convinto e vestito di  
un'identità di fotografo di "Vita". Nell'ultima parte del mio percorso mi sono  
progressivamente  allontanato  dai  miei  soggetti,  "Sospensione",  l'ho  così 
definita.  La serie  che mi  piacerebbe condividere  con voi,  il  fine  delle  mie  
attese estenuanti, tormentate in alcuni periodi.
Il momento, mi dico, in cui tutte le forme acquistano equilibrio ed insieme tra  
loro, perfezione. Per alcuni si chiama felicità, non più di un istante" 

 MARTEDI’  12 LUGLIO 2016  
SERATA  LIBERA  DEDICATA  ALLE  FOTO  DEI  SOCI  SERATA  LIBERA  DEDICATA  ALLE  FOTO  DEI  SOCI  (Per  modalità  di 
partecipazione vedere regolamento 2016 inviato in e-mail)

 MARTEDI’  19 LUGLIO 2016  
SERATA FOTO-RITAGLI.   SERATA FOTO-RITAGLI.   E'  questa l'occasione per  parlare  di  fotografia  e 
confrontarci su immagini di altri che ci hanno colpiti. In questa serata, infatti, i soci 
interessati  presenteranno  nr.  1  immagine  (stampata  o  in  file)  tratta  da  libri, 
riviste, internet o altro spiegando i motivi per cui quell’immagine li ha affascinati. 

In  caso,  per  ragioni  di  tempo,  non  si  riuscissero  a  commentare  tutte  le  
immagini, la discussione verrà rinviata ad una successiva occasione.

 MARTEDI’ 26 LUGLIO 2016  
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N – COLORE A TEMA:CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N – COLORE A TEMA:  

“ANIMALI”“ANIMALI”.  Per modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul 
Regolamento concorsini 2016 inviato in e-mail

MARTEDÌ  2, 9, 16 E 23 AGOSTO 2016: TRATTANDOSI DI PERIODO FERIALE 
NON SONO PREVISTE ATTIVITÀ.  LE SERATE SONO LIBERE  E DEDICATE A 
“CHIACCHIERE FOTOGRAFICHE” O VISIONE DI IMMAGINI CHE I  SOCI RIMASTI IN 
CITTÀ VORRANNO PROPORRE. SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I CONSIGLIERI PER 
VERIFICARE L’APERTURA DELLE SEDE.

 MARTEDI ’ 30 AGOSTO 2016
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N – COLORE A TEMA:CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N – COLORE A TEMA:  

“LATO B”“LATO B”.  Per modalità  di  partecipazione attenersi  a  quanto  indicato sul 
Regolamento concorsini 2016 inviato in e-mail

30 AGOSTO 201630 AGOSTO 2016

termine presentazione immagini
14° concorso fotografico LA ROCCA e immagine a tema “TERRA”. 

Attenersi a quanto indicato sul regolamento inviato ai soci a mezzo e-mail

Chi ha le stampe pronte può portarle anche prima del termine!

ANTICIPAZIONI…ANTICIPAZIONI…

4 SETTEMBRE 2016 4 SETTEMBRE 2016 
TUTTI A SCUOLATUTTI A SCUOLA

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

Partecipate e portate con voi tante cose buone e mangerecce, 
come solo voi siete capaci di fare!

Questa volta, vi proponiamo una divertente sfida: portate un file dellaQuesta volta, vi proponiamo una divertente sfida: portate un file della   
vostra  immagine  VOLUTAMENTE  PIU’  BRUTTA!  Ci  divertiremo  avostra  immagine  VOLUTAMENTE  PIU’  BRUTTA!  Ci  divertiremo  a  
decretare il vincitore di questa insolita categoria! decretare il vincitore di questa insolita categoria! 

Partecipate!

ULTIMO MA NON ULTIMO…ULTIMO MA NON ULTIMO…

Anche se i capricci del clima stanno rallentando l’arrivo della stagione 

estiva,  giungerà  per  tutti  il  meritato  riposo… 

Quale miglior momento, quindi, per dedicarsi alla lettura, di un buon 

libro di fotografia?  

                La nostra                vi aspetta!

 ricca di preziosi volumi fotografici che attendono solo di essere letti!  

     Approfittatene e Buona estate a tutti! 
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