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PROIEZIONI DIGITALI IN DISSOLVENZA SONORIZZATA 
 
MARTEDÌ 7 APRILE   Valerio – che si sta cimentando con il digitale - ci ha mostrato 
alcuni suoi lavori in dissolvenza sonorizzata: Uzbekistan e Turkmenistan, Carnevale 
dei Fantaveicoli 2009, Animali di Bentivoglio, Dissolvenza lenta, Guazzabuglio, 
Paesaggi n. 8, Solarizzazioni e Magico Carnevale di San Felice sul Panaro.    
Ci ha dimostrato che si può scattare in luoghi lontani come dietro casa…. 
l’importante è avere fantasia, curiosità, tenacia e voglia di sperimentare, 
caratteristiche che Valerio possiede da sempre e che noi tutti apprezziamo. Tra tutti 
i lavori visti, hanno suscitato particolare interesse “Guazzabuglio” e “Dissolvenza 
lenta”: il primo per l’originalità  delle immagini, il secondo per l’idea e la capacità di 
far quasi “fondere” tra loro – tramite la dissolvenza lenta, appunto - immagini che 
hanno prodotto effetti molto particolari!  Bravo Valerio! 
 
MARTEDÌ 21 APRILE, invece, è stata una serata dedicata interamente A NOI, 
l’occasione per mostrare alcune proiezioni inedite, ma anche per rispolverare 
qualcosa di più datato che, certamente, i tanti nuovi  iscritti non avevano mai visto, 
così da condividere con loro alcuni momenti ed attività storiche del gruppo. 
Abbiamo proiettato con piacere alcuni “cult”:  Sogno e sapore d’antico (2 giugno 2002),  
la Sala Posa del 6 giugno 2006, l’Interscambio fotografico con il Gruppo fotoamatori 
Pistoiesi del 25 maggio 2007, l’uscita con i corsisti a Dozza (2008) fino a giungere agli 
“inediti” e molto attesi: Carnevale di Venezia (23 febbraio 2009), la 1° edizione della  
Cena  di  Carnevale del  14  febbraio  2009 e  per concludere, una vera sorpresa … 
 

una proiezione per festeggiare il nostro giornalino che ha compiuto 10 anni!   
Tramite questo foglio di carta che è diventato anche il nostro “archivio della 
memoria e delle emozioni”, abbiamo cercato di ricostruire la crescita del gruppo nel 
tempo…  
Anche solo leggendo dei semplici titoli abbiamo sorriso, ricordato, pensato a tutte le 
cose fatte in questi anni di attività e di cambiamenti … fino ad arrivare    
a quelli che siamo oggi…E NON È AFFATTO COSA SCONTATA!    
 

Per questo ci piace pensare che se, nel tempo, c’è ancora chi vuole unirsi a noi in 
questo “viaggio” è perché il lavoro c’è stato, ed è stato tanto, anno dopo anno e da 
parte di tutti (a partire dai fondatori a tutti quelli che sono venuti dopo e hanno dato 
il loro contributo) impegnandosi a portare avanti con amicizia e rispetto quello che 
amiamo definire “il nostro bel gioco”, qualcosa che ci accomuna, ci appartiene e che, 
come tutte le cose preziose, ci impegniamo a custodire gelosamente! 
 

Perciò l’augurio che facciamo al nostro giornalino e a noi stessi, è di conservare 
sempre l’energia e la passione per continuare a confrontarci e divertirci così insieme. 
 

 

 

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 
 

IL NOSTRO GIORNALINO  
HA COMPIUTO 10 ANNI !! 



e 

 
 
 

 MARTEDI’ 5 MAGGIO 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’ 12 MAGGIO 2009 
SERATA CON L’AUTORE 
Sarà nostro gradito ospite il Presidente dell’AIRF (Associazione Italiana Reporter 
Fotografi), importante fotoreporter e giornalista professionista:    
MARIO REBESCHINI. Mario, vive e lavora a Bologna, collabora con giornali, 
riviste, case editrici e organizza corsi di foto-giornalismo per la Scuola Superiore di 
Giornalismo dell’Università di Bologna. Vedremo insieme alcuni suoi lavori in digitale e 
ascolteremo quanto ci racconterà sulla sua esperienza di fotoreporter. Mario si è reso 
inoltre disponibile, a rispondere alle nostre domande e curiosità. Partecipate numerosi!!  
 

    DOMENICA 17 MAGGIO 2009 
        4° INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO 
          con il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi  

                        (Orari partenza e Info in sede) 
 

 MARTEDI’ 19 MAGGIO 2009 
SERATA DI APPROFONDIMENTO a cura di Franco Dalle Donne. 
Quando vediamo una bella proiezione, a prodotto finito, tendiamo spesso a dimenticare 
l’enorme lavoro che ci sta dietro (dall’idea, alla scelta delle immagini e delle musiche, alla 
sincronizzazione, al montaggio ecc.). Tutti questi passaggi non sono affatto scontati e 
solo se pensati sapientemente, possono dare dei risultati. La tecnologia può aiutare…    
ma, come sempre, sono l’esperienza, la creatività e la sensibilità dell’Autore a fare la 
differenza. Franco ci racconterà come… Non potete mancare! 
 

 MARTEDI’ 26 MAGGIO 2009 
CONCORSINO MENSILE STAMPA B/N-COLORE A TEMA “GESTI”. 
Si partecipa con 1 stampa b/n o colore a tema (inedita) che verrà votata e commentata 
dai soci (vedere regolamento concorsini e portare il file) 
 

  
 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA A TEMA  
“VISTO DA VICINO” MESE DI MARZO 

 

1. GIANFRANCO ARTUSI  4. STEFANO ALDROVANDI 
 

2. ARIS GAMBINO 5. ELISA CERE’  
 

3. GIUSEPPE MASI 6. ROSSANA ALDROVANDI 
 

I l  nos t ro   g iorna l ino  ha  compiuto  10  anni  e  r ingraz ia  d i  cuore  Antone l la   
che  con  i  suoi  be l l i ss imi  d i segni  lo  ha  abbel l i to  e  reso  un ico!  

 

1 - 2 - 3 Maggio 2009 Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo 
naturalistico – PODELTABIRDFAIR 2009 - Comacchio (FE). Workshop di fotografia 
naturalistica, serate di videoproiezioni, mostre fotografiche. 1 Maggio 2009 h. 21.30 
Piazzetta della Pescheria – Trepponti – Comacchio (FE) videoproiezioni con i 
fotografi naturalisti, Marchetti, Stignani, Sauli e Foschini -  Info    
www.podeltabirdfair.it 
 

Fino al 3 Maggio 2009 29° Festival Internazionale dell’aquilone di Cervia/Riviera 
dei Pini – Info www.artevento.com  
 

PROIEZIONI MAGGIO 2009 a cura del Foto Club “IL GUERCINO” 
Sala F. Zarri - Piazza Guercino - Cento (FE) Inizio h. 21.15 ingresso libero.  

Programma dettagliato in sede. 
 

9 e 10 maggio 2009 presso l’Abbazia di Pomposa 3° concorso fotografico in 
estemporanea collegato alla rievocazione storica “Pomposia Imperialis Abbatia 
2009”. Regolamento e scheda di partecipazione in sede o sul sito: 
www.comune.codigoro.it 
 

Dall’ 8 al 10 maggio 2009 a Casa S.Anna – Via Golinelli -  Villanova di Castenaso  
MOSTRA SUL TERRITORIO A CURA DEL GRUPPO FOTOGRAFICO “LA ROCCA”  

 

10 maggio 2009: 
• termine presentazione opere e audiovisivi relativi al 7° concorso fotografico 

in estemporanea “Magico 2009 – Guerra e Pace” - San Felice sul Panaro 
(Mo). Info sul sito www.fotoincontri.net 

• termine presentazione audiovisivi 3’ circuito nazionale audiovisivi 
fotografici digitali trofeo Città di Salsomaggiore – 10° coppa Diaf 2010 – Info 
e regolamento sul sito www.audiovisividiaf.it 

• termine presentazione opere concorso fotografico “12° Gran tour delle 
colline” – Circuito internazionale immagini digitali 2009. Bando in sede o sul 
sito www.grantourdellecolline.it 

 

26 maggio 2009 presso il Palazzo Comunale – Via Venturi n.2 – Bazzano (BO)  
proiezioni in dissolvenza sonorizzata: “Azzurro (India)” – “Riga (Lettonia)” – 

“Bologna”-  di FRANCO DALLE DONNE. 
 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI  
 

Angela Salmi 1 foto ammessa al Concorso fotografico “Ferrara in bici: Aria di 
libertà”.  Walter Trentini segnalato e ammesso al Concorso fotografico “Le donne, 
le bici, la gara” S.Carlo (FE);  ammessi anche Anna Alvoni, Valerio Roveri, Angela 
Salmi e Rino Tantini.   Bravi tutti!! 
 

 in allegato BANDO DEL 7° CONCORSO FOTOGRAFICO  “LA ROCCA” 
Termine presentaz. opere 25.8.09 - Avete già la foto per il concorso a tema “Il Fuoco” ? 
 

 


	05 copertina MAGGIO.pdf
	05 maggio 2009 INTERNO.pdf

