
              LaRoccaNotizie 
 

       Foglio di informazione riservato ai soci Anno X n. 4 
 
 

Aprile 2008 
 

 
 
 
 

 

Gruppo fotografico La Rocca:  http://www.laroccafoto.it   
e-mail:  info@laroccafoto.it 

www.comune.castenaso.bo.it/menu/vivere_la_citta/associazioni/associazioni_culturali 

ORGOGLIOSI DI ESSERE ROCCHINI! 
6 marzo 2008: “ALLEGRIA  20 ANNI INSIEME!” 

Proiezione collettiva dei Soci al Cinema Italia 
 

In questa speciale occasione, era d’obbligo titolare l’articolo con una frase che 
crediamo riassuma l’emozionante serata del 6 marzo 2008 al Cinema Italia…… 
 

ORGOGLIOSI di appartenere ad un gruppo di persone speciali che, 
con passione, impegno e tante idee, ha portato il Gruppo fotografico “La 
Rocca” ad essere quello che è ora, dopo 20 anni di attività !!! 

 

ORGOGLIOSI che la fotografia, oltre ad essere una grande passione, sia 
anche l’occasione per stare insieme, creare rapporti importanti, condividere, 
confrontarsi, scherzare e vivere momenti da ricordare. 

 

ORGOGLIOSI che l’energia buona e l’entusiasmo che ci legano, 
possano arrivare forti anche a chi non ci conosce e che proprio per questo, 
magari, decida di unirsi a noi. 

 

ORGOGLIOSI che tutti i Soci difendano gelosamente questo nostro bel 
gioco senza mai dimenticare l’umiltà, il confronto e l’amicizia: basi dalle 
quali partirono quei pochi amici nel 1988 e che hanno trasfuso, anno dopo 
anno, a tutti quelli che sono venuti dopo. 

 

ORGOGLIOSI di essere stati presenti al Cinema Italia con una proiezione 
collettiva dei Soci che aveva l’ambizione di raccontare, attraverso le immagini, 
tutto questo e, se possibile,  anche di più..….  

 

Sì, perché al Cinema Italia abbiamo visto bellissime proiezioni di viaggio e 
abbiamo avuto il piacere di ospitare Autori ed Amici che da sempre ci 
sostengono e a cui siamo profondamente legati e riconoscenti, ma in chiusura 
di cartellone, volevamo anche noi raccontare il nostro viaggio: quello lungo 
20anni, fatto non solo di belle immagini, ma anche e soprattutto della 
fantastica avventura che è: VIVERE IN GRUPPO!! 
 

Un ringraziamento particolare da parte del Gruppo e dell’Associazione A.M.A. 
di Castenaso: al Cinema Italia, al Comune di Castenaso, alla Banca di Credito 
Cooperativo, alla Pasticceria Dino, al Panificio Gazzetti, agli Autori, al pubblico 
sempre numeroso ed appassionato, ma soprattutto a TUTTI I ROCCHINI!  
 

Grazie anche a quanti ci hanno scritto inviandoci belle e-mail sulla serata!! 

 

 

6 marzo 2008 -  Cinema Italia – Castenaso 
G.F. “LA ROCCA” : I nostri primi 20 anni INSIEME !!! 

 

NOI C’ERAVAMO !! 
GRAZIE A TUTTI !! 



 

 

 
 

 MARTEDI’ 1 APRILE 2008 
CONCORSINO MENSILE STAMPA (recupero mese di Marzo). 
Si partecipa con 1 stampa b/n o colore (inedita) che verrà votata e 
commentata dai soci. RICORDATEVI IL FILE !!! 
 

 MARTEDI’ 8 APRILE 2007 
VOTAZIONE FINALE GIRO FOTO FILE 2008  
Vedremo e voteremo insieme tutte le immagini in gara al Girofotofile 
edizione 2008. Partecipate!  
 

 MARTEDI’ 15 APRILE 2008 
CHIUSO per Seggi elettorali. 
 

 MARTEDI’ 22 APRILE 2008 
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE IMMAGINI DEI SOCI. 
 

 MARTEDI’ 29 APRILE 2008 
CONCORSINO MENSILE STAMPA A TEMA “L’ATTESA” 
Si partecipa con 1 stampa b/n o colore a tema (inedita) che verrà 
votata e commentata dai soci. RICORDATEVI IL FILE !!! 
 

RISULTATO DEL CONCORSINO STAMPA MESE DI FEBBRAIO 
 

1. FRANCO BRUNI 4. CHRISTIAN BONINSEGNA 
2. LAURO ATTI 5. MAURO MONTANARI 
3. ELISA CERE’ 6. WALTER TRENTINI 

 
SERATA CON L’AUTORE 

Martedì 11 marzo 2008 Valerio ci ha portato la sua proiezione: “Asia centrale – Mongolia, 
Uzbekistan, Turkmenistan”. Del suo primo viaggio (in Mongolia) ci ha mostrato splendide immagini 
del deserto del Gobi, dei santuari del Karakorum e tanti visi di bimbi con i loro incredibili occhi a 
mandorla! Tappa ad Ulaan Bataar e alla grande festa nazionale del Naadam alla quale convergono 
centinaia di migliaia di mongoli da tutte le Regioni in un raduno di tradizioni, giochi, balli e abiti dai 
colori sgargianti. Del secondo viaggio (Uzbekistan, Turkmenistan) ci ha invece mostrato belle 
immagini di Khiva, delle madrase (scuole coraniche), delle antiche pagode e dei “dorati” sorrisi  
della gente (i vistosi denti d’oro pare siano sinonimo di ricchezza!). La cosa che lo ha più colpito di 
questo secondo viaggio – racconta “..è stata la magneficienza dell’architettura. Cupole decorate a 
mosaico e ceramica, palazzi fastosi e acqua ovunque (tutto ha risentito della ex dominazione 
russa), ma subito fuori dagli sfarzi della città, la gente vive ancora in baracche con il tetto di 
paglia….”. Splendide anche le immagini dei mercati tipici e dei preziosi tappeti di Bukhara. Il viaggio 
termina a Samarkanda, luogo di primaria importanza su quella che un tempo era “la via della seta”. 
In chiusura di serata, Valerio ci ha raccontato aneddoti di viaggio e la “disavventura sanitaria” che lo 
ha costretto a cittadino italo-tedesco per qualche giorno! Fortunatamente il suo spirito di esperto 
viaggiatore e la sua voglia di conoscere lo hanno portato a definire anche questa, tutto sommato, 
“un’esperienza”! Arrivato a Malpensa dice di aver baciato il suolo…certamente per la gioia di essere 
a casa e di essere di nuovo cittadino rocchino! Complimenti per la proiezione, ma soprattutto per 
l’insaziabile curiosità e disponibilità verso il mondo che regala a noi tutti grande positività! 

 

 
 
PROIEZIONI APRILE 2008 a cura del Circolo fotografico “Il Palazzaccio” -  Sala “Ceek 
to Ceek” – Via Rocco Stefani 3/3a - San Giovanni in Persiceto (Bo):  
3 aprile “Etiopia -  nel cuore antico dell’Africa nera” di Bruno Rabboni e Tonino 
Bulgarelli  /  10 aprile “Angkor: il luogo della preghiera” – “Norvegia: Isole 
Lofoten” – “Memoria” di Franco dalle Donne / 17 aprile “Magica India, Gujarat. 
Girnar Palitana (l’energia degli Dei)” di Sergio Vegetti    (Inizio h. 21 - Ingresso libero) 

 

PROIEZIONI APRILE 2008  a cura del Gruppo fotoamatori “La Focale” - Sala dei Cento - 
P.zza 2 Agosto 1980  - Castel Maggiore (Bo):  
4 aprile “A due passi dalle nuvole – Kashmir – Ladah” di Davide Bergami e Antonella 
Bergonzoni / 11 aprile “Egitto – I colori del deserto” – “Gerewol – La danza dei Bororo del 
Niger” di Bruno Rabboni e Tonino Bulgarelli / 18 aprile “Dal Bush a Bondi Beach 
(Australia)” di Roberto Tarozzi e Cristina Generali       ( Inizio h. 21 - Ingresso libero) 
 
9 aprile 2008 h. 21 presso l’Aula Magna delle scuole medie Jussi – Via Kennedy 57 – 
San Lazzaro di Savena (Bo) – Proiezione di diapositive “Australian dream” di 
Alessandro Aversa. 
 

10 aprile  2008 termine presentazione opere 13° concorso fotografico nazionale “Città 
di Morciano di Romagna”. Bando in sede. 
 

14 aprile 2008 termine presentazione opere 6° concorso fotografico in estemporanea 
“Magico Carnevale 2008 – Giorno di nozze” - San Felice sul Panaro (Mo). Info    
www.fotoincontri.net 
 

15 Aprile 2008 termine invio cards concorso fotografico promosso dalla Fiaf a tema 
“Immagini del gusto”(per i Soci del gruppo che hanno aderito all’iniziativa). 
 

22 Aprile 2008 termine presentazione opere abbinate all’estemporanea del 16/3 a San 
Carlo (FE) “Le donne, la bici, la gara”. Bando in sede. 
 

Dal 28 Aprile al 1 Maggio 2008 Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo 
naturalistico – Comacchio (FE) e Concorso fotografico abbinato. Info 
www.podeltabirdfair.it 
 

Palio di Ferrara: E’ disponibile, in sede, l’elenco dettagliato delle manifestazioni 
collegate al Palio di Ferrara per realizzare le immagini e partecipare al 1°al 
concorso fotografico Interprovinciale di fotografia organizzato dal Rione San 
Benedetto del Paio di Ferrara e l’Ente Palio. (e-mail rione-san-benedetto@tiscali.it). 
 

I NOSTRI SOCI AI CONCORSI  
Rossana Aldrovandi 2’ classificata al concorso fotografico “Anche i muri 
parlano” (mostra presso l’Archiginnasio – Piazza Galvani 1 – Bo).  
Angelo Zanotti 3’ classificato al concorso fotografico a tema “Donne” 
organizzato dal centro Annalena Tonelli – San Lazzaro di Savena (BO). 

 

BRAVISSIMI !!! 
 

24 MAGGIO 2008 SERATA FINALE GIROFOTOFILE (Dettagli sul prossimo giornalino) 
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