
 

 
SERATA CON L’AUTORE: 

ALFREDO TOLOMELLI 
 

Martedì 10 febbraio 2009 è stato  nostro gradito 
ospite Alfredo Tolomelli che ci ha mostrato, 
attraverso i suoi lavori, il suo percorso fotografico 
negli anni. Dalle stampe a colori degli esordi 
all’amore per il bianco/nero è nata, gradualmente, 
col maturare dell’esperienza in camera oscura, la 
grande passione e la tenacia nello sperimentare 
tecniche nuove per cercare di ottenere una 
fotografia “diversa” che lo rappresentasse e lo 
caratterizzasse. Possiamo proprio dire che ci è 
riuscito! Alfredo ti conduce nel suo modo di vedere 
con quel suo fare particolare … è una persona 
aperta e generosa, umile e senza segreti! La sua 
creatività ed un occhio allenato a catturare la luce 
giusta, sono racchiusi nelle sue stampe 
comunicative a tema. I suoi “paesaggi interiori”, 
invece, tutti giocati sulle alte luci sono paesaggi 
dall’atmosfera ovattata e fuori dal tempo, quasi 
pittorici, che emozionano e fanno sognare, ma 
esistono solo nella fantasia, così come, le sue 
immagini dagli alti contrasti. In chiusura di serata 
Alfredo ci ha mostrato la sua ultima passione: la 
foto in 3D. Un nuovo mondo ancora tutto da 
esplorare  e  proprio per questo, una nuova sfida. 
Anche in questo caso, la precisione e la costanza 
con la quale sta sperimentando le possibilità 
espressive di questa tecnica, hanno già dato i loro 
frutti con immagini davvero belle che danno quasi 
l’impressione di poter essere toccate.  
Quindi, se in una fredda domenica di dicembre, 
aggirandovi per Bologna, incontrerete un fotografo 
tutto preso dai suoi pensieri che con due macchine 
digitali allineate sta tentando di catturare la realtà 
tridimensionale così come la vedono i suoi occhi, 
potete fermarvi e fare due chiacchiere con lui… vi 
spiegherà che da solo ha costruito una casa e non è 
mica un muratore lui…ma tutto si può fare, se lo si 
vuole davvero! Ascoltatelo, vi aprirà il suo mondo e 
il suo entusiasmo vi conquisterà! 

CENA IN MASCHERA 
 

Sabato 14 febbraio 2009 noi Rocchini non abbiamo 
affatto festeggiato San Valentino…è stata piuttosto 
l’occasione per una serata in amicizia ed allegria, 
approfittando della giocosità del carnevale per tornare tutti 
un po’ bambini. L’Agriturismo Rio Soglia, che già in 
passato fu per noi teatro di una magica giornata, ci ha 
ospitati anche in questa occasione e, grazie alla cordialità 
dei padroni di casa – Sergio ed Anna – abbiamo goduto di 
un’atmosfera intima e familiare. La voce chiacchierina del 
fuoco e l’odore del pane appena sfornato, hanno accolto i 
42 partecipanti che,  con grande ironia ed originalità, 
hanno sfilato uno dopo l’altro sorprendendoci con il loro 
personalissimo modo di interpretare questa “cena in 
maschera”. C’erano proprio tutti… i Blues Brothers, 
Dracula, Mary Poppins, la Strega,  i Ballerini della Scala (o 
CON la scala?!), la Punk, il Cantante cappellone anni ’60, 
l’Anno 2009, le Fatine, le Mascherine, l’Uomo con la 
bombetta, il Pilota, il Frate, la Gatta, il Clown, la Ballerina 
di Charleston, Diabolik ed Eva Kent, gli elementi base del 
perfetto fotografo, la Gattina, ed infine, a dimostrazione 
della multiculturalità del gruppo, Aziz, l’Araba e il Beduino. 
Dopo un servizio fotografico completo, abbiamo gustato 
lo sfizioso menu toscano accompagnato da qualche 
bicchiere di buon rosso così, tra chiacchiere, risate, giochi e 
balli siamo presto giunti al termine della serata. C’è stata 
anche una piccola “sfida” nella quale si sono aggiudicati:  il 
premio per la coppia più simpatica: i Ballerini della Scala 
(Cristina e Roberto), il premio per la maschera più 
simpatica: la Punk (Paola),  il premio per la maschera più 
bella: la Gatta (Rossana), il premio per la maschera più 
originale: Aziz (Maurizio). 
Proprio a lui abbiamo telefonato l’indomani per avere 
qualche notizia sui suoi affari..….     
“Aziz molto divertire” -  ci ha detto – “…. e andare molto 
bene svendita per rinnovo cassetta…    
Aziz  avere fatto fortuna!!”  

La vera fortuna è senza dubbio di tutti noi 
 finché continueremo a divertirci così insieme! 

Un ringraziamento particolare a tutti i soci che sono 
intervenuti e hanno collaborato con entusiasmo per la 
riuscita della serata.

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 
 

              LaRoccaNotizie 
 

 
       Foglio di informazione riservato ai soci Anno XI n. 3 
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5  m a r z o  2 0 0 9   
ultima serata di fotografia al C i n e m a  I t a l i a  

Via Nasica 38 – Castenaso (BO) h. 21.00 – Ingresso libero 
S e r a t a  c o n  l ’ a u t o r e  L u c i a n o  B o v i n a  

 
Un ringraziamento particolare al Cinema Italia, al Comune di Castenaso, alla 
Banca di Credito Cooperativo, agli Autori e a tutti i ROCCHINI che hanno 
collaborato per la riuscita dell’iniziativa!!  Arrivederci alla prossima edizione!!! 
 

6 - 7 e 8 marzo 2009 presso Villa Nasicae – Via XXI Ottobre 1944 n. 
11/13 – Castenaso (BO) – 40° edizione Mineral Show Bologna e 
premiazione del 1’ concorso fotografico a tema: i minerali. 
 

8 marzo 2009 a San Felice sul Panaro (Mo) si terrà il “Magico 
Carnevale 2009”. Il tema di quest’anno è “Guerra e Pace”. Abbinato 
alla manifestazione 7° concorso fotografico in estemporanea. Info e 
Bando sul sito   www.fotoincontri.net

 

11 marzo 2009 h. 21  
c/o il C.tro culturale La Scuola–Via della Pieve nr.35-Marano di Castenaso  

serata con gli Autori Paolo Baccolo e Gianluca Catzeddu 
Foto e videoproiezione Full-hd “5DSottozero.com” 

 

Gli Autori porteranno in visione il materiale usato durante il viaggio 
(Canon EOS 5D MKII, obiettivi e molto altro).  Ingresso libero. 
 

20 marzo 2009 h. 21 
 al Cinema Italia - Via Nasica 38 – Castenaso (BO) 

proiezione in dissolvenza sonorizzata sulla Festa dell’Uva 2008. 
 

23 marzo 2009 h. 21,15 al Circolo fotografico Blow up c/o Palazzo 
Minerva – Via Roma 2 – Minerbio - Proiezione “New York” di Luciano 
Bitelli. Ingresso libero. 
 

dal 27 al 30 marzo Photo Show 2009 Milano-Info www.photoshow.it
 

28 marzo 2009 termine presentazione opere IX concorso fotografico 
biennale nazionale ArtePhoto 2009.  Bando in sede. 
 

31 marzo 2009 scadenza presentazione opere Premio d’arte 
contemporanea per artiste “Lune di primavera” 
(pittura/scultura/installazioni/fotografia/video) a tema “Io/Noi: la 
cultura/le culture”. Regolamento sul sito www.donnemondo.it 

5.3.  
 
 

 MARTEDI’ 3 MARZO 2009 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE IMMAGINI REALIZZATE DAI 
SOCI (vedere regolamento serate) 
 

 MARTEDI’ 10 MARZO 2009 
SERATA TEMATICA DI APPROFONDIMENTO su ProShow 
Gold a cura di Luca Bonino. 
 

 MARTEDI’ 17 MARZO 2009 
SERATA FOTO-RITAGLI. In questa serata i soci interessati 
dovranno scegliere e presentare n.1 immagine (no file) tratta da 
libri/riviste o altro (es: stampata da internet) spiegando i motivi per 
cui quell’immagine li ha colpiti. Sarà una buona occasione per 
confrontarsi con gli altri soci il cui parere sarà molto gradito. 
 

 MARTEDI’ 24 MARZO 2009 
SERATA IN DISSOLVENZA: Antonio Sanese, Aris Gambino e 
Maurizio Bortolotti presentano alcune loro piccole proiezioni in 
dissolvenza sonorizzata. Partecipate! 
 

 MARTEDI’ 31 MARZO 2009 
CONCORSINO MENSILE STAMPA B/N-COLORE A TEMA 
“VISTO DA VICINO”. Si partecipa con 1 stampa b/n o colore a 
tema (inedita) che verrà votata e commentata dai soci (vedere 
regolamento concorsini) 

 
RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA  

MESE DI GENNAIO 
 
 

1. ELISA CERE’ 4. ANTONIO SANESE 

2. RINO TANTINI 5. ANNA ALVONI 

3. MAURO MONTANARI 6. MAURIZIO BORTOLOTTI 

 

http://www.fotoincontri.net/
http://www.photoshow.it/
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