
            LaRoccaNotizie

       Foglio di informazione riservato ai soci Anno Anno XV n. 5Gruppo 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 del gruppo: info@laroccafoto.it

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





 MARTEDI’ 7 MAGGIO 2013
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). I lavori presentati dagli Autori verranno visionati in ordine di arrivo e nel caso  

la discussione si protraesse non consentendo la visione di tutti i lavori,questi verranno visionati nella  
serata libera del mese successivo.

 MARTEDI’ 14 MAGGIO 2013
SERATA CON L’AUTRICE: CINZIA BUSI THOMPSON
Questa sera sarà nostra gradita ospite Cinzia  Busi Thompson che ci  parlerà di 
portfolio. Non potete mancare!

 MARTEDI’  21 MAGGIO 2013
SERATA A  SORPRESA SEMI-DIDATTICA  CON COINVOLGIMENTO 
IN PROIEZIONE DI PIÙ SOCI a cura di LUCA BONINO.

 MARTEDI’ 28 MAGGIO 2013
CONCORSINO  MENSILE  IMMAGINE  DIGITALE  (B/N  O  COLORE) 
SONO AMMESSE SOLO IMMAGINI (MASSIMO 1 PER SOCIO) SCATTATE IN 
OCCASIONE DELLA GITA DI GRUPPO DEL 5/5/2013.
Per modalità di partecipazione attenersi (pena esclusione) a quanto indicato sul 
Regolamento concorsini 2013 inviato a tutti i soci tramite e-mail.

RISULTATO DEL CONCORSINO DI MARZO

IMMAGINE DIGITALE (B/N o COLORE) 

A TEMA: "GEOMETRIE”

1.  ALEJANDRO PUENTE 4. ANNA ALVONI

2.  ALBERTO BASSI 5. STEFANO MAINARDI

3.  MANUELA MENGOLI
6.  p.m. BARBARA LENZI

6.  p.m. LORENZO PICCOLO

RISULTATO DEL CONCORSINO DI APRILE

IMMAGINE DIGITALE (B/N o COLORE) 

A TEMA: "TEMPO DI POSA LUNGO”

1.  MELCHIORRE PIZZITOLA 4. MARCO ZACCHINI

2.  ANNA ALVONI 5. ROBERTO MIGLIORI

3.  MASSIMO CASA 6.  MANUELA MENGOLI

GRAZIE ANTONELLA!GRAZIE ANTONELLA!

IL DISEGNO A TEMA SULL’ANNUALE INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO CONIL DISEGNO A TEMA SULL’ANNUALE INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO CON   

GLI AMICI PISTOIESI E’ DAVVERO SUPER!GLI AMICI PISTOIESI E’ DAVVERO SUPER!

Gita di gruppo a Mantova
(con annesso concorsino fotografico del 28/5/2013)

Si parte per Pistoia per l’8° INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO
con il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi

∆ ∆ ∆

Raccontiamo – con piacere – della mostra del socio Melchiorre Pizzitola che 
una numerosa delegazione di Rocchini ha avuto modo di vedere. Immagini di 
grandi  dimensioni, senza cornice e stampate su plexiglass, curate nei  minimi 
particolari.  Il  filo  conduttore  è  quello  dei  fiori,  visti  con  un  occhio  molto 
particolare, avvolti in morbide atmosfere rese ancora più intense da sfuocati e 
colori  delicati.  La mostra è piaciuta molto a tutti ed il  nostro nuovo socio ha 
dimostrato di saperci davvero fare con la macchina fotografica! Complimenti! 

Martedì 16 aprile 2013 abbiamo avuto il piacere di ospitare Luca Antonioni, 
un Autore  che ama fotografare  senza porsi  limiti  di  genere.  Luca  spazia  dal 
reportage ai paesaggi alle foto elaborate che diventano immagini. Ha partecipato 
a numerosi concorsi, anche internazionali, vincendoli o piazzandosi ai primi posti. 
In questa occasione ci ha mostrato due suoi lavori composti da stampe che cura 
personalmente dallo scatto  alla  post-produzione,  alla  stampa.  Il  primo lavoro 
(circa 30 stampe b/n) ci racconta la “sua” Cuba in bianco e nero. Si tratta di un 
reportage  intenso,  con  immagini  rubate  alle  strade  di  Cuba  ed  esaltate  da 
un’accurata stampa su carta cotone. Il secondo lavoro è composto da circa 20 
stampe  a  colori  che  hanno  partecipato  a  vari  concorsi,  sia  nazionali  che 
internazionali,  ottenendo  sempre  buoni  piazzamenti.  I  soci  hanno  affollato 
numerosi la sala del circolo La Stalla (che ringraziamo sempre per l’ospitalità) ed 
hanno mostrato grande interesse facendo tante domande. 

Una bella serata. Grazie Luca!
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