
              LaRoccaNotizie
       Foglio di informazione riservato ai soci Anno XIV n. 7Gruppo 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)

Buone vacanze a tutti !
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

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


 MARTEDI’ 3 LUGLIO 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). 

 MARTEDI’ 10 LUGLIO 2012 -  SERATA FOTO-RITAGLI (discussione fotografica)
In questa serata  i soci interessati presenteranno n. 1 immagine DI ALTRI AUTORI (stampata o in file) 
tratta da libri, riviste, internet o altro spiegando i motivi per cui quell’immagine li ha affascinati. 

POTRA’ SEMBRARE SCONTATO MA… MAGGIORE SARA’ L’IMPEGNO CHE METTERETE NELLA SCELTA 
DELL’IMMAGINE, PIU’ LA DISCUSSIONE E LA SERATA RISULTERANNO INTERESSANTI!

IMPEGNAMOCI, DUNQUE, PERCHE’ LE SERATE – COME SEMPRE – LE FACCIAMO NOI!!!
In caso, per ragioni di tempo, non si riuscissero a commentare tutte le immagini, la discussione verrà  
rinviata ad una successiva occasione.

 MARTEDI’ 17 LUGLIO 2012 - SERATA CON L’AUTORE (in collaborazione e presso il Circolo 
culturale La Stalla di Marano): MILKO MARCHETTI (presentazione libro e videoproiezioni)
Un gradito ritorno quello di Milko, fotografo naturalista pluripremiato in Italia ed all'estero, che in queste 
torride sere d'estate ci presenterà il suo nuovo libro - uscito a maggio 2012 - dal titolo:  "Attimi". Una 
raccolta di click dinamici, che trasmettono energia, movimento ed azione, la rappresentazione di anni di  
appostamenti e lunghe attese per uno scatto unico, che dà risalto al soggetto in un particolare quanto  
irripetibile  momento  della  sua vita.  Milko  proietterà  per noi,  inoltre,  alcune  delle  sue  ultime "fatiche"  
fotografiche.  Sicuramente ci  sarà  qualche airone  con le  zampette sul  ghiaccio  ed  anche...  Beh, se vi 
abbiamo incuriosito non vi resta che partecipare numerosi!  Chi ancora non lo conosce, può visitare il suo 
sito www.milkomarchetti.com

 MARTEDI’ 24 LUGLIO 2012 (in sede) - SERATA CON L'AUTRICE: ROBERTA PELONE.
Roberta, nostra socia dal 2009, fotografa la Natura con viscerale passione ed in questa serata ci presenterà  
"Le Atmosfere Leonardesche", ovvero, una selezione di suoi piccoli lavori ammessi ed esposti in alcune 
importanti  mostre internazionali  (Bassano, Bologna, Palazzo del Louvre, Biennale di Parigi,  Innsbruck). 
Roberta vuole condurci nel viaggio della SUA ricerca fotografica, in un tempo sospeso, carico di attesa e 
silenzio, che valorizza e necessita di uno sguardo lento. Si tratta di immagini non urlate, che descrivono il 
suo rapporto d'amore con i soggetti fotografati. Roberta è affascinata dalla bellezza, dalla dolcezza, dalla 
potenza e dal mistero della vita racchiusi nell'universo Natura. L'Autrice si augura che questo viaggio non si  
esaurisca mai e spera sia per noi un momento di riflessione e discussione. Al termine della presentazione, 
quindi, sarà felice di rispondere alle nostre domande e curiosità ... cosa aspettate allora? Partecipate e 
chiedete...

 MARTEDI’ 31 LUGLIO 2012 - CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-
COLORE A TEMA: “OMBRE”. 

* 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 attenersi strettamente a quanto indicato sul  Regolamento 
concorsini 2012 (pena esclusione).

MARTEDÌ 7, 14, E 21 AGOSTO 2012: TRATTANDOSI DI PERIODO FERIALE NON SONO PREVISTE 
ATTIVITÀ.  LE SERATE SONO LIBERE   E DEDICATE A “CHIACCHIERE FOTOGRAFICHE” O VISIONE DI 
IMMAGINI CHE I SOCI RIMASTI IN CITTÀ VORRANNO PROPORRE. SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I 
CONSIGLIERI PER VERIFICARE L’APERTURA DELLE SEDE.

 MARTEDI’ 28 AGOSTO 2012 - CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-
COLORE A TEMA: “PANCHINE”. modalità di partecipazione … come sopra *

31 luglio  2012 termine  presentazione  opere  6°  edizione  concorso  fotografico 
organizzato dal Comitato della festa della Madonna di Sulo di Filetto (RA) a tema: 
“M”  come… Bando  in  sede  oppure  concorsofotograficofestafiletto@yahoo.it 
Facebook: “Concorso Festa Filetto”.

AVVISO AI SOCI 
21 agosto 2012  termine presentazione opere:

• 10° CONCORSO FOTOGRAFICO LA ROCCA vedi bando (Giuria    4 
settembre 2012).

• PRESENTAZIONE  IMMAGINI PER  PROIEZIONE  COLLETTIVA 
DEI SOCI CENA SOCIALE 2012: 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, POSSIBILMENTE INEDITE MA 
SOPRATTUTTO…BELLE! 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: Franco  Dalle  Donne. 
PARTECIPATE !

ANTEPRIMA
DOMENICA 2 SETTEMBRE 2012  “TUTTI A SCUOLA”

come ogni anno, dalle h. 16.30 ci ritroviamo nel cortile della nostra sede per 
trascorrere una piacevole domenica in compagnia. 

Quest'anno avremo una divertente novità...L'ASTA FOTOGRAFICA!
 Non siete curiosi? A breve vi invieremo le modalità di partecipazione.

 Vi aspettiamo numerosi con prelibatezze dolci o salate che vorrete portare con voi!

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

A TEMA “IL COLORE TENUE”

1. MARCO ZACCHINI 4. SIMONETTA BORTOLOTTI

2. ANNA ALVONI 5. LORENZO PICCOLO 

3. ANTONIO SANESE 6. ROBERTO TAROZZI

Un ringraziamento particolare ad Antonella che martedì 5 giugno 2012 si 
è resa disponibile – con la consueta professionalità e competenza – alla 
lettura delle nostre immagini che hanno partecipato al concorsino a tema 
del 29 maggio 2012. Una bella serata! Grazie.

http://www.milkomarchetti.com/
mailto:concorsofotograficofestafiletto@yahoo.it


              

       

G I T A   G I T A   A    T R E V I S O
Una bellissima ed assolata giornata quella trascorsa insieme 

domenica 17 GIUGNO 2012 
in occasione della gita di gruppo a TREVISO.

Tanti i Rocchini che hanno partecipato all’iniziativa ed hanno 
visitato questa deliziosa cittadina che ha permesso loro scatti e 

spunti fotografici molto interessanti.

Al concorsino del 26.6.2012 potremo godere dei loro click più 
originali ed apprezzare – come di consueto –  mille diversi 

“sguardi” sulla stessa città.

Un ringraziamento particolare a Sara Bortoluzzi, socia e preziosa 
guida, alla sua dolce metà Matteo (complice delle nostre pazze 

idee) ed a tutti i  Rocchini che hanno organizzato con il consueto 
impegno ed entusiasmo. 

Un ringraziamento anche al nostro fido autista Walter che ci ha 
lasciato in ottime mani, essendo lui impegnato 

perché appena diventato nonno! Congratulazioni!

Alla prossima occasione!

La  serata  del  19  giugno  2012,  oltre  che  piacevole,  è  stata  anche  estremamente 
interessante. Il nostro giovane ospite – MATTEO SAULI - ci ha illustrato con ricchezza di dettagli 
i suoi lavori raccontandoci, di volta in volta, ambientazioni, retroscena nonché la genesi delle  
sue immagini. Da tutto questo è scaturito un dibattito estremamente stimolante e costruttivo.

Con il  progetto "Bagnanti"  Matteo ha voluto mettersi  in gioco su un terreno non suo (il 
reportage), spingendosi tutti i giorni estivi - per quattro anni, dall'alba alla tarda mattinata -  
nei luoghi caratteristici della nostra riviera cercando di coglierne i momenti più significativi 
senza trascurare la ricerca di una caratterizzazione più “grottesca” dei suoi soggetti: dal ballo 
liscio alle sei del mattino nello stabilimento balneare, alla ginnastica in acqua, all'atmosfera 
ed ai frequentatori dei bagni più “IN” (come il Papeete beach). Per questa ricerca l’Autore si 
è dovuto sforzare oltremodo, vista la sua naturale inclinazione ad evitare la confusione ed i  
luoghi affollati, ma lo sforzo è stato ampiamente ripagato dai risultati raggiunti!

Con il  progetto "SS309" Matteo ha voluto, invece, rendere una rappresentazione "on the 
road" - in stile americano - della statale Romea, risultato indubbiamente raggiunto grazie alla 
meticolosa ricerca che gli ha consentito di individuare innumerevoli elementi kitsch riuscendo 
poi ad ambientarli ed amalgamarli nel progetto (si va dall'elefante finto alla statua della libertà a 
bordo strada col camion in movimento sullo sfondo).
In conclusione di serata e su nostra richiesta, Matteo ha presentato alcuni scatti dell'ultimo 
suo progetto sulla via Emilia e ci ha mostrato alcuni scatti eseguiti agli esordi con Polaroid.

Quanto Matteo ci ha trasmesso non risiede soltanto nelle immagini quanto nella convinzione 
e determinazione con cui ce le ha presentate, la stessa determinazione che gli ha consentito 
di  portare  avanti  progetti  personali  trovando  il  modo  di  finanziarli  ed  arrivare  alla  
pubblicazione ed all'allestimento delle relative mostre!

Peccato per i numerosi soci che si sono lasciati scoraggiare dall’afa estiva e 
si sono persi una serata davvero interessante!

Un ringraziamento particolare a Matteo ed un grande in bocca al lupo per i suoi prossimi  
lavori. Un grazie va anche ad Alberto Bassi sia per il dettagliato resoconto della serata che 
per aver proposto al gruppo un così promettente Autore. Bravi!
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