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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) 
 
 

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 
 



 

 
 

 MARTEDI’ 5 OTTOBRE 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’ 12 OTTOBRE 2010  
Proiezione film dedicato a:  FERDINANDO SCIANNA (52 min.) 
Concludiamo, con questo carismatico ed affascinante fotografo, il ciclo di 
serate dedicate alla proiezione dei filmati realizzati da Giart Tv in collaborazione 
con l’Agenzia Contrasto e con il patrocinio della Cineteca di Bologna. Come 
sempre, dopo una breve introduzione sull’Autore, condivideremo il 
documentario e, al termine, ci scambieremo opinioni fotografiche su quanto 
visto.  

☺☺☺Ringrazio tutti i soci che hanno partecipato agli incontri rendendoli 
interessanti momenti di confronto e di crescita ... come sempre, se le serate 
funzionano è perché ognuno “ci mette del suo” e questo è uno stimolo per 
organizzare sempre nuove iniziative! Grazie a tutti!  
 

 MARTEDI’ 19 OTTOBRE 2010 
SERATA IN DISSOLVENZA: VALERIO ROVERI  presenta alcune sue 
proiezioni in dissolvenza sonorizzata: “India del Nord” – “Australia”. Partecipate 
numerosi! 
 

 MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2010. 
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A 
TEMA “STRISCE PEDONALI”: nell’immagine devono essere presenti le 
strisce pedonali. 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 A TEMA LIBERO MESE DI AGOSTO 

 
 

1. SIMONETTA BORTOLOTTI  4. GIANFRANCO ARTUSI 
 

2. BARBARA LENZI 5 MIRKO ZAMBONI 
 

3. NICOLA ROMANO 6 ALESSANDRO ZAMBONI 
 

 
 

 
 

Grazie alla nostra amica Antonella per il simpatico disegno che apre, con un sorriso, il nuovo corso di 
fotografia 2010… corso che con questa edizione compie 20 anni! Un ringraziamento ai soci che ebbero l’idea 
di iniziare questa esperienza e ai relatori che si sono succeduti nel tempo…è grazie all’entusiasmo di tutti loro 
se,  anno dopo anno, il gruppo fotografico è cresciuto diffondendo l’amore per la fotografia. 
 

VENERDI’ 8 OTTOBRE 2010 (dalle ore 21.00 alle 22.30)  
INIZIA IL 20° CORSO FOTOGRAFICO DI BASE 

TENUTO DA ARIS GAMBINO ED EMANUELE VECCHI  
 

dall’8 al 29 ottobre ogni venerdì h. 21 presso il Teatro parrocchiale Piazza 
A.Pola - San Carlo (Fe), proiezioni in dissolvenza sonorizzata. Ingresso libero. 
Programma dettagliato in sede.  
 

17 OTTOBRE 2010 ESERCITAZIONE PRATICA CON I CORSISTI 
 NEL CORTILE DELLA NOSTRA SEDE   

Partecipate soci! Gli “apprendisti fotografi” hanno bisogno del vostro supporto, 
dei vostri consigli e della vostra esperienza! 

 

27 ottobre 2010 termine presentazione opere 32° concorso fotografico 
nazionale 1’ edizione fotografia digitale Italia e Svizzera 2010. Bando in sede o 
sul sito www.fotocineclubcernobbio.it 
 

30 ottobre 2010 termine presentazione opere concorso fotografico nazionale 
per immagini digitali a tema fisso: “Imagine – Immagini per ricordare John 
Lennon, musicista, poeta e pacifista”. Bando sul sito 
www.gruppofotograficolimmagine.it 
 

31 ottobre 2010 termine presentazione opere concorso fotografico “Il bello fa 
bene” promosso da Centro Antartide, La Repubblica, Azienda Usl di Bologna, 
Archiginnasio e Infea Emilia-Romagna. Bando sul sito www.lacittacivile.it 
 

SABATO  6 NOVEMBRE 2010 – FESTA SOCIALE 
 

Eccoci giunti alla 9° edizione della 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 8° CONCORSO FOTOGRAFICO “LA ROCCA” 
    1°  ELISA CERE’ 

2°    ISABELLA FRANCHINI 
           3°             RAFFAELE DI MARTINO 

Segnalati:  ARIS GAMBINO   e    ANTONIO SANESE 
 

Per conoscere i nomi dei vincitori del tema “LA BICICLETTA”, invece, 
dovremo attendere l’esito del voto della giuria popolare!  
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