
              LaRoccaNotizie 
 

MARTEDI’ 16 GIUGNO 2009 è stato nostro gradito ospite SERGIO STIGNANI. La sala, 
messa gentilmente a disposizione dal Circolo culturale La Stalla, era piena di Rocchini ansiosi di 
vedere le splendide immagini di Sergio. In apertura di serata Sergio ha illustrato argomenti di 
grande interesse sul Consorzio della Bonifica Renana e a seguire ci ha presentato alcune sue 
proiezioni in dissolvenza sonorizzata. Oltre all’ottima fotografia, Sergio ci ha raccontato e spiegato 
come realizza questo tipo di immagini, così abbiamo capito che prima di essere fotografi bisogna 
amare molto la natura, avere grande sensibilità e usare la fotografia a scopo divulgativo e di 
salvaguardia. Che bella serata! Grazie Sergio!  
 

MARTEDI’ 23 GIUGNO 2009 i nostri giovani soci MATTEO CALANDRIELLO e ANNA 
ALVONI al loro esordio in fatto di audiovisivi e per questo molto emozionati, ci hanno allietato 
con le loro proiezioni in dissolvenza sonorizzate. Matteo ci ha mostrato i suoi lavori: Gambia, 
Irlanda e un Mix di natura. Il primo, tratto da un tour del Natale 2008, rende bene lo scorrere del 
viaggio con immagini “on the road” che catturano momenti di vita della gente nelle città, nei 
mercati oltre a bei ritratti di bimbi e belle inquadrature, mai lasciate al caso. E per concludere, 
gradevoli immagini di natura nei parchi naturali, paradisi del birdwatching. Il secondo lavoro, un 
viaggio nel sud-ovest dell’Irlanda dell’Aprile 2007, coglie molto bene le atmosfere di quel luogo 
magico dove la natura regna sovrana. L’azzeccata colonna sonora culla lo sguardo tra scogliere 
altissime e spazi verdi e sconfinati fino ad arrivare ai piccoli e coloratissimi paesini dei quali 
Matteo ha saputo cogliere particolari molto interessanti come le molteplici e curiose insegne sui 
palazzi. Con la scusa di una buona guinness, Matteo ci ha mostrato anche bei momenti di vita nei 
pub e molto sportivamente ha condiviso gli applausi con la moglie Sara che ha contribuito a 
questo audiovisivo, con proprie immagini. L’ultimo lavoro è, invece, un mix di belle immagini di 
natura. Anna ci ha portato due suoi lavori: New York  (Soho e Manhattan)  e Lido di Volano (Fe). 
Il primo rende molto bene l’idea della città in movimento, multietnica, frenetica, piena di gente 
che si muove, invade strade e metropolitane. Dalle immagini si percepisce, oltre alla vivacità 
culturale, anche la bellezza architettonica della città, con i suoi maestosi grattacieli di vetro 
alternati ad immagini riflesse. E per concludere, belle immagini della notte che scende sulla città e 
ne rallenta i ritmi fino al mattino seguente, quando tutto ricomincia. Il secondo lavoro è 
ambientato invece vicino a casa nostra, nel ferrarese, su un pontile dove la vita della gente che lo 
frequenta scorre sospesa tra terra e mare. Qui si incontra dal pescatore, alla signora che 
passeggia, ai fidanzatini, a chi si riposa dopo una corsetta….e di queste persone, di questo 
“micromondo”, Anna ci ha parlato con immagini poetiche e intime, svelandoci qualcosa di ognuno 
di loro, qualcosa che è riuscita a catturare con la sua macchina fotografica solo dopo aver 
dedicato loro tempo, ascolto ed empatia. Confessa di aver strappato, in confidenza, anche 
qualche buona ricetta su come fare un’ottima zuppa di granchio, ma questo…. resta un suo 
segreto! Un lavoro veramente bello, a dimostrazione che quando c’è l’idea, un progetto e quando 
non si punta alla foto “mordi e fuggi”, ma si conquista la fiducia e la conoscenza dell’altro tramite 
l’osservazione e la frequentazione del luogo, si possono ottenere ottimi risultati anche senza 
andare lontano. Non resta che complimentarci con i nostri giovani Autori (corsisti 2006 e 2007!) 
che sono stati bravissimi e hanno dimostrato grande personalità nel loro modo di vedere!  
 

CAMBIAMENTI AL CLUB 
In queste calde serate estive, al Gruppo, sono avvenuti dei cambiamenti: siamo più “freschi” 
grazie ai ventilatori da soffitto gentilmente donati da Paolo Monticelli e montati dai nostri soliti 
volenterosi, siamo meno punti e meno unti grazie alla collaborazione di Angelo Zanotti per le 
zanzariere e più informati grazie alla pubblicazione donataci da Gianfranco Artusi!  Grazie a tutti! 
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3-4 e 5 luglio 2009 a Forlì “Fotografia sotto La Torre” mostre e letture 
portfolio. 
 

6 luglio 2009 a San Felice sul Panaro (Mo) 1° concorso fotografico in 
estemporanea a tema “Quando la banda passò…” info   
www.marchingfest.com 
 

16 luglio 2009 termine presentazione opere concorso fotografico “Crediamo 
ai tuoi occhi” Bibbiena (AR). Info   cfavs@gmail.com
 

31 luglio 2009 termine presentazione opere 3° edizione concorso 
fotografico organizzato dal Comitato della festa della Madonna di Sulo di 
Filetto (RA) a tema “Giallo come…”. Bando in sede o sul sito 
www.madonnadisulo.it

A V V I S O  A I  S O C I   

25 AGOSTO 2009  TERMINE PRESENTAZIONE OPERE: 
 

• 7° CONCORSO FOTOGRAFICO LA ROCCA vedi bando (Giuria 1/9/09). 
• PRESENTAZIONE IMMAGINI PER PROIEZIONE COLLETTIVA DEI 

SOCI CENA SOCIALE 2009: portate con voi su cd o chiavetta Usb fino 
ad un massimo di 10 immagini per Autore (le migliori che avete!). Per 
immagini già in file non dovete fare nulla, mentre per dia o stampe 
acquisite digitalmente, il lato più corto deve essere minimo di 1080 pixel. 
LE IMMAGINI DEVONO ESSERE TUTTE ORIZZONTALI E POSSIBILMENTE INEDITE. I file 
devono essere rinominati con Nome, Cognome e numero progressivo di 
presentazione (esempio: NomeCognome_01.jpg). Compressione 10. Si 
informano gli Autori che verrà effettuata una selezione delle immagini 
presentate. Per ulteriori informazioni: Luca Bonino/Franco Dalle Donne.  
PARTECIPATE ! 

 

I RISULTATI DEL 22° GIROFOTOFILE EDIZIONE 2009 
 

1° Fotoclub  Ferrara (Fe) 4°p.m. Fotoclub Portomaggiore  (Fe) 

2° Fotoclub Chiaro Scuro-Piove 
di Sacco  (Pd) 

4° p.m. Fotoclub Vigarano  di Vigarano 
Mainarda  (Fe)  
 

3° Fotoclub ADRIA (Ro) 6° Fotoclub Contatto di Consandolo  (Fe) 
 

Foto più votata in assoluto: Paolo  Mazzoni del fotoclub "La Torretta"    
Molinella  (Bo) -  MIGLIOR IMMAGINE G.F. LA ROCCA: ANTONIO SANESE  

 

Complimenti a tutti e alla prossima edizione!! 
 

Il  17  giugno  2009  Paolo  Nicoli ci   ha   lasciati.  Tutti   noi  siamo  
vicini  alla famiglia  e  vogliamo  ricordarlo  con  l’amicizia, la stima  
e l’affetto di sempre.                       C I A O   P A O L O ! 
 

 

 

 
 
 
 

 MARTEDI’ 7 LUGLIO 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’ 14 LUGLIO 2009 
SERATA FOTO-RITAGLI 
In questa serata i soci interessati a partecipare, 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’ 21 LUGLIO 2009 
SERATA TEMATICA DI APPROFONDIMENTO su Photoshop a cura di 
Luca Bonino. 
 

 MARTEDI’ 28 LUGLIO 2009 
CONCORSINO MENSILE STAMPA B/N-COLORE A TEMA LIBERO     
Si partecipa con 1 stampa b/n o colore (inedita) che verrà votata e 
commentata dai soci (vedere regolamento concorsini e portare il file) 

 

Si informano i Soci che  durante  il  periodo  feriale,  ed  in  particolare  Martedì 
4, 11 e 18 agosto 2009, non sono previste attività. Nonostante ciò, la sede 
potrebbe essere aperta. Vi consigliamo di telefonare ai Consiglieri per 
accertarvene. 
 

 MARTEDI’ 25 AGOSTO 2009 
CONCORSINO MENSILE STAMPA B/N-COLORE A TEMA LIBERO    
Si partecipa con 1 stampa b/n o colore (inedita) che verrà votata e 
commentata dai soci (vedere regolamento concorsini e portare il file) 

 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA MESE DI MAGGIO 2009 
 

1. ROSSANA ALDROVANDI 4. MAURO MONTANARI 
 

2. ELISA CERE’ 5. STEFANO ALDROVANDI 
 

3. GIANFRANCO ARTUSI 6. NICOLA ROMANO  
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