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MARTEDI’ 3 NOVEMBRE è stata una serata molto piacevole perché 
abbiamo gustato insieme quattro proiezioni in dissolvenza sulle attività 
fotografiche (e non solo!) realizzate dal nostro paziente socio Walter che 
ogni volta raccoglie le immagini scattate nelle varie occasioni e crea 
queste piccole “chicche” che ci servono per sorridere e ricordare le nostre 
giornate insieme! Abbiamo ripercorso i bei momenti della gita a Pistoia del 
17 maggio 2009, il giro fotografico lungo la Via Francigena del 5 luglio 
2009 (con grigliata finale gentilmente curata dal socio Giuseppe Masi), 
Pizza e Mojito del 10 luglio 2009 – occasione non prettamente fotografica 
ma molto pittoresca (… allora sì che vengono dei bei mossi!), e per finire 
la consueta festa annuale nel giardino della nostra sede - “Tutti a scuola” -
del 6 settembre 2009: un’altra divertente occasione per trascorrere una 
giornata in allegria! Grazie a Walter e a tutti i soci per la grande 
partecipazione ed organizzazione!  
 
MARTEDI’ 17 NOVEMBRE è stata invece la volta dei nostri soci Danilo 
Castellari e Luca Bonino che ci hanno mostrato alcune loro piccole 
proiezioni in dissolvenza sonorizzata. Il lavoro di Danilo -  “Macerie” - 
intendeva esprimere attraverso una serie di immagini slegate tra loro e 
scattate in momenti diversi, il proprio pensiero e la propria visione sulla 
violenza e la distruzione che l’uomo quotidianamente infligge alla natura e 
agli altri uomini. Un compito ambizioso e complesso quello di esprimere un 
concetto così profondo ed ampio. Certamente questo tentativo – del tutto 
apprezzabile – ha fatto molto discutere e come sempre (con spirito 
costruttivo) speriamo abbia restituito all’Autore qualche suggerimento su 
come perfezionare alcuni aspetti per far giungere il messaggio a chi 
guarda in modo più diretto ed immediato. 
Luca ci ha invece portato tre proiezioni: la prima “Castiglioncello”, un 
paese abbandonato meta di un nostro recente giro fotografico. Attraverso 
un sapiente montaggio di luci/ombre ed immagini d’effetto, ha reso 
l’atmosfera intensa ed il fascino decadente del luogo. Con la seconda 
proiezione - “Riccione” – supportata da colonne sonore tipicamente 
romagnole o, per contrasto, dal sapore nostalgico – ha sondato una serie 
di aspetti della vita odierna in Riviera, catturando immagini paradossali e 
di grande ironia (aspetto che caratterizza Luca). Un’idea originale che ha 
colto il sentire comune a molti di noi.  
L’ultima proiezione “Senso” ha ripercorso attraverso immagini grafiche ed 
evocative, il proprio percorso autobiografico sulle note del famoso brano di 
Vasco.        Complimenti agli Autori!! 



 

 
 
 

 

 MARTEDI’ 1 DICEMBRE 2009 
ASSEMBLEA GENERALE. 
L’Assemblea generale è un momento molto importante per il Gruppo 
poiché, in questa occasione, i soci hanno la possibilità di valutare 
insieme l’attività dell’anno ed esprimere suggerimenti, opinioni o idee 
per l’anno futuro. 
Durante la serata sarà inoltre eletto il nuovo Consiglio ed ogni socio 
può candidarsi e votare (anche per delega, non più di una per socio).  
Vista l’importanza della serata, vi invitiamo a partecipare numerosi o 
consegnare le deleghe. 
 

 MARTEDI’ 8 DICEMBRE 2009: PIZZATA IN COMPAGNIA 
Adesioni e info su luogo ed ora del ritrovo in sede o contattare Landi  
 

 MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MARTEDI’ 22 e 29 DICEMBRE 2009   
CHIUSO. 

 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA MESE DI OTTOBRE  
 

1. ARIS GAMBINO 4. FRANCO BRUNI 

2. CAMILLA CATTABRIGA 5. ANGELA SALMI 

3. ELISA CERE’ 6. ALBERTO BASSI 

 

Grazie ai soci che hanno gentilmente deciso di condividere con il Gruppo i 
prodotti enogastronomici vinti al concorso fotografico ed alla nostra socia 
Barbara per aver donato materiale per la postazione pc. 

 

 
 

 
Proiezioni in dissolvenza con commento musicale e degli Autori presso la Sala Polivalente c/o  
Borgo Servizi - Via San Donato 74 (tra il semaforo e il distributore AGIP) - ore 21.00   
25 Novembre 2009 - Filippine - Il relitto del Thislegorn  - Isole Medas - Libia – 
Mozambico - Kruger Park  (di Gianfranco Artusi e Ildebrando Selleri) 
2 Dicembre 2009 - Guida autostoppistica per viaggiatori in Canada - British Columbia e 
Yukon  (di Fabrizio Testoni) 
 

Proiezioni a cura del Circolo fotografico Santa Viola - Via Battindarno n. 123 (Bo) 
inizio h. 21.15. Ingresso gratuito: 1 dicembre 2009 “Birmania” – “Armenia” di 
Carlo Onofri e Alessandra Monti  – 15 dicembre 2009 “Emozioni naturali” di Milko 
Marchetti. 
 

10 dicembre 2009 termine presentazione opere 33’ concorso fotografico 
“Trofeo Pontevecchio”. Bando in sede.  
 

15 Marzo 2010 h. 21.15 Palazzo Minerva – Via Roma 2 – Minerbio (Bo) Proiezione di 
Franco dalle Donne “Laos – Momenti” e “Bologna & Bologna”.  
 

18 dicembre 2009 in sede VISIONE IMMAGINI SCATTATE DAI CORSISTI 

IN OCCASIONE DELLE USCITE 

7  N O V E M B R E  2 0 0 9  -  C E N A  S O C I A L E   
 

Per l’8° anno consecutivo abbiamo trascorso una gioiosa serata in compagnia! 
Un ringraziamento agli Organizzatori che con passione continuano a proporre 
questa bellissima iniziativa e a tutti i soci che a vario titolo contribuiscono alla 
buona riuscita della serata, a tutti quelli che di anno in anno si uniscono a noi ed 
un ringraziamento particolare agli Sponsor: Il Bosco di Zan, Punto M e 
Pasticceria Dino. 

 

I VINCITORI DEL 7° CONCORSO FOTOGRAFICO “LA ROCCA “ 
A TEMA “IL FUOCO” 

 

la Giuria popolare che ha visitato la mostra, ha decretato vincitori: 
    1  M a u r o  M a l a g u t i  
2  L u c i a n o  G r a s s i l l i  

 3  D a n i e l e  B o n a n t i n i  
 

Complimenti a tutti! 
 
 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI  
 

Franco Bruni 3° classificato all’ottava edizione del concorso 
fotografico nazionale a tema “Il bello del mio Paese”. I risultati sono 
consultabili sul sito www.amozzano.it     
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Eccoci di nuovo all’attesissimo appuntamento con la festa di Natale 
durante la quale saranno decretati i Magnifici 10 (ovvero i primi dieci 
Autori della classifica annuale concorsini)!  
Siete pronti ad applaudirli insieme alle loro immagini? Durante la serata: 
proiezioni, consegna degli ambitissimi Fotogatti e per non perdere le 
buone abitudini, scambio di auguri addolcito dalle prelibatezze che 
ciascun socio vorrà portare con sé…Partecipate numerosi!! 
 
 
 

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE E  
DI UN SERENO 2010!! 

IL CIRCOLO RIAPRE MARTEDI’ 12 GENNAIO 2010 
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