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Grazie ad Antonella per il bellissimo disegno a tema 

59° edizione Festa dell'Uva di Castenaso  

  19 - 22 settembre 2014  

VISITATE IL NOSTRO SITO http:/ /www.laroccafoto.it 

e-mail del gruppo: info@laroccafoto.it 

e-mail per proposte al Consiglio Direttivo: consiglieri@laroccafoto.it 

 

 

I l 15 luglio 2014, è stato nostro gradito ospite Raffaele Bortoli, socio del 

Circolo fotografico Dozza:  una serata all’insegna del Reportage.   

Raffaele fotografa da olt re 30 anni -  soprat tut to in analogico -  
m a ult im am ente anche in digitale e sviluppa autonom am ente in 
cam era oscura.  
Questa sera ha voluto m ost rarci due lavori:   

 il pr im o è una raccolta di stam pe in bianco e nero scat tate 
durante la sua perm anenza in Russia, durata diversi anni, in 
cui viene rappresentata la vita delle persone che stanno "ai 
m argini"  del benessere russo degli ult im i decenni:  condizione 
di vita dei lavorator i nelle fabbriche, il lavoro ed i gest i del 
quot idiano.  Una vita sem plice, spesso povera, in cui la 
dignità delle persone viene, com unque, sem pre m essa in 
pr im o piano. Raffaele ha saputo cogliere, con grande 
sensibilità, at t im i di vita, anche int im a, senza m ai cadere 
nella spet tacolar izzazione del dolore.  

 il secondo lavoro r iguarda, invece, una serie di stam pe in 
bianco e nero scat tate in Cina. I m m agini dal taglio m oderno, 
m olto dinam ico, che ben si adat ta alla vita frenet ica della 
società cinese.  

Quest i due lavori, m olto diversi t ra loro per im postazione, 
proget to fotografico e pensiero, hanno fornito lo spunto per 
affrontare tem i m olto più am pi, di taglio sociale ed econom ico. 
Una serata davvero interessante alla quale, olt re alla visione di  
im m agini belle ed accurate, si è aggiunto un dialogo 
coinvolgente, a tut to cam po. Ringraziam o, quindi, Raffaele ed i 
soci del Circolo Dozza intervenut i a supportar lo poiché hanno 
arr icchito la serata di preziosi com m ent i.  Grazie a tut t i!  
 



 

 
 

 

 

 

 

 MARTEDI ’ 2 SETTEMBRE 2014 

CONSEGNA I MMAGI NI  CONCORSO “LA ROCCA” e – se rimane 

tempo - SERATA LI BERA DEDI CATA ALLE FOTO DEI  SOCI  (Vedere 

nuovo regolamento SERATA LIBERA inviato in e-mail)  
  

 MARTEDI ’ 9 SETTEMBRE 2014 

GI URI A ESTERNA 12°  CONCORSO FOTOGRAFI CO “LA ROCCA” 

Riservato ai soci. Si partecipa con 4 stampe a tema libero e 1 stampa a 

tema “ I  love Castnés” (Castenaso e frazioni). Vedere regolamento inviato via 

mail a tutti i soci. 

 

 MARTEDI ’ 16 SETTEMBRE 2014 

MONTAGGI O ED ALLESTI MENTO della mostra fotografica per la FESTA

DELL’UVA 2014 

 

 MARTEDI ’ 23 SETTEMBRE 2014 

SERATA LI BERA DEDI CATA ALLE FOTO DEI  SOCI  (Vedere nuovo 

regolamento SERATA LIBERA inviato in e-mail)  
 

 MARTEDI ’ 30 SETTEMBRE 2014   

CONCORSI NO MENSI LE I MMAGI NE DI GI TALE B/ N-COLORE A 

TEMA: “GEOMETRI E NEL PAESAGGI O”. Per modalità di partecipazione 

attenersi a quanto indicato sul Regolamento concorsini 2014 inviato a tutti 

i soci tramite e-mail. 

 

   

 

 
 

  

 

 
 

 

 

RI SULTATO DEL 

CONCORSI NO  

DI  GI UGNO 2014 

I MMAGI NE DI GI TALE  

B/ N-COLORE A TEMA  

“COGLI  L’ATTI MO” 

 
01^PM SIMONETTA BORTOLOTTI 

01^PM STEFANIA MIGNARDI 

03° MARCO ZACCHINI 

04° LEONARDO LANDI 

05^ ANNA ALVONI 

06°pm ALBERTO BASSI 

06°pm MAURIZIO BORTOLOTTI 

RI SULTATO DEL 

CONCORSI NO  

DI  LUGLI O 2014 

I MMAGI NE DI GI TALE 

B/ N-COLORE 

SCATTATA  

I N OCCASI ONE DELLA 

”GI TA A CHI OGGI A” 
 

01^ ELISA CERÈ 

02° MAURIZIO GRANDI 

03° GIUSEPPE MASI 

04^ TIZIANA BERTUZZI 

05^ MANUELA MENGOLI 

06^pm ANNA ALVONI 

06°pm LORENZO TANCINI 

il 23/7/2014 è nata 
AADDEELLEE  MMAARREESSCCAA  

congratulazioni alla mamma 

ed al papà Paolo 

 

Da VENERDI ’ 26 SETTEMBRE 2014  dalle ore 21 alle 23  

24°  CORSO FOTOGRAFI CO DI  BASE  
TENUTO DA ARIS GAMBINO ED EMANUELE VECCHI 

 
 

AVVI SO AI  SOCI  
 

 entro il 7 OTTOBRE 2014  consegna immagini concorso 

fotografico memorial Valerio Rroveri - vedi bando  
 

 entro il 18 NOVEMBRE 2014  consegna immagini 

concorsino 10 file - vedi bando 

 

Dal 19 al 22  SETTEMBRE 2014   F E S T A D E L L ’ U V A 
La mostra delle foto ammesse e premiate alla  

12° edizione del concorso fotografico La Rocca,  

sarà allestita nell’atrio del Municipio e successivamente  

presso “ la Scuola” di Marano 

A.A.A. VOLONTARI CERCASI…. per turni di custode! 


