
              LaRoccaNotizie
       Foglio di informazione riservato ai soci Anno XIV n. 5

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)

VISITATE IL NOSTRO SITO   http://www.laroccafoto.it  
  e-mail:  info@laroccafoto.it

Ringraziamo la nostra giovane amica STELLA del Gruppo fotoamatori 
Pistoiesi per averci dedicato questo simpaticissimo disegno nell'attesa 

del  prossimo gemellaggio foto-gastronomico del 20 maggio 2012! 

mailto:info@laroccafoto.it
http://www.laroccafoto.it/


e MARTEDI’ 1 MAGGIO 2012
CHIUSO.
 
MARTEDI’ 8 MAGGIO 2012
SERATA CON L’AUTORE  (in  collaborazione  e  presso  il  Circolo  culturale  La  
Stalla di Marano): FRANCO DALLE DONNE presenta le sue proiezioni in dissolvenza 
sonorizzata:

• “Su Sole de Eranu” 
• “Tenni ogu e tenni origa”
• Anteprima: “New York in the night”

Franco ha deciso (e noi ne siamo ben contenti) di portarci la sua anteprima su New York. E'  
molto curioso di sapere cosa ne pensiamo quindi preparatevi domande ed impressioni, sarà 
felice di condividere con noi le sue esperienze fotografiche e di viaggio! Partecipate numerosi
                     
 MARTEDI’ 15 MAGGIO 2012
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).

     
DOMENICA 20 MAGGIO 2012

        7° INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO
con il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi

               Avete già prenotato? Info ed iscrizioni in sede o Leonardo Landi.

 MARTEDI’ 22 MAGGIO 2012
SERATA DI SALA POSA (in collaborazione e presso il Circolo culturale La Stalla  
di  Marano) Fiorenzo,  Franco  B.,  Alessandro  Z.,  Giuseppe  ed  Anna 
metteranno a nostra disposizione la loro esperienza, i loro materiali oltre – ovviamente – alla 
loro creatività, realizzando dei piccoli set in cui potremo cimentarci con luci, soggetti e tante 
sorprese. Portate con voi reflex e cavalletto. Inizio tassativo h. 21. Grazie ai 
soci  per  la  loro  passione e disponibilità  e  grazie  a  quanti  vorranno dare  una mano per  
l’allestimento.

 MARTEDI’ 29 MAGGIO 2012
CONCORSINO  MENSILE  IMMAGINE  DIGITALE  B/N-COLORE  A 
TEMA: “IL COLORE TENUE”. 
Si partecipa con 1 immagine in file b/n o colore (INEDITA) che verrà votata e commentata dai 
soci. Per motivi organizzativi, nella serata di concorsino la consegna delle immagini dovrà 
avvenire entro e non oltre le ore 21.15. Preghiamo, i soci di a  ttenersi strettamente a quanto   
indicato sul  Regolamento   concorsini 2012 (pena esclusione).  

SABATO 5 MAGGIO 2012SABATO 5 MAGGIO 2012
SERATA FINALE GIRO FOTO FILE

Cinema Italia – Via Nasica 38 – Castenaso (BO) 
Inizio h. 21.00 - Ingresso libero. Partecipate numerosi!

RISULTATO DEL CONCORSINO DI MARZO
IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE 

A TEMA “COPRICAPO”

1 P.M. SARA BORTOLUZZI 4 P.M. LAURO ATTI

1 P.M. MAURIZIO BORTOLOTTI 4 P.M. MATTEO CALANDRIELLO

3 ANTONIO SANESE 6. ALEANDRO PUENTE

RISULTATO DEL CONCORSINO DI APRILE
IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE 

A TEMA “DI PROFILO”

1. ANTONIO SANESE 4. LORENZO PICCOLO 

2. MAURIZIO GRANDI 5. LAURO ATTI 

3. MAURO MONTANARI 6. SIMONETTA BORTOLOTTI

Complimenti a tutti!
 - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -

ANTEPRIMA…

Soci, tenetevi pronti...stiamo predisponendo il 
BANDO del 10° CONCORSO FOTOGRAFICO  “LA ROCCA”
Avete già le foto per il concorso  e quella a tema “LE GAMBE”? 

Nooo? Iniziate a darvi da fare allora!

DAL 10 AL 31 MAGGIO 2012 
PROIEZIONI a cura del Foto Club “IL GUERCINO”

Sala F. Zarri - Piazza Guercino - Cento (FE) 
Inizio h. 21.15 ingresso libero. 
Programma dettagliato in sede.
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