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riassumendo l’attività 2019

Il nuovo anno è alle porte e, come di prassi, si tende a fare un bilancio di quello passato. 
Il  Circolo  è  stato  promotore  di  molteplici  appuntamenti  importanti,  ma  anche  conviviali,  che  hanno
incrementato il sodalizio tra gli iscritti… a volte siamo arrivati di corsa, a volte abbiamo ponderato  per tempo
l’immagine da selezionare, sempre dotati  però di quello spirito fotografico che contraddistingue il  nostro
percorso comune. Certamente abbiamo incassato le critiche,  ma abbiamo anche gioito quando il  nostro
scatto ha soddisfatto la platea, tutto ciò ci ha fatto crescere come fotografi e come persone.
I numerosi appuntamenti dell’anno appeno concluso sono già stati elencati nel tempo, ma il successo dei
Rocchini è incentrato sulla disponibilità e l’inventiva degli iscritti, che dedicano tempo e risorse al Circolo
affinché prosperi come documentato. E’ ad ognuno di loro che dedichiamo un affettuoso ringraziamento! 

Eccoci tutti qui per la festa degli auguri un momento festoso e famigliare che ci vede insieme per un brindisi
natalizio e per visionare il riassunto dell’attività 2019, un appuntamento consolidante per la nostra comunità
al quale partecipiamo sempre volentieri.

I MAGNIFICI DIECI 2019 sono il risultato finale delle votazioni per i concorsi mensili riservati ai soci, la
classifica generale ha individuato i fotografi classificati, questa è la graduatoria finale, ai primi tre i famosi
telegatti: 



1’ autore anno 2019 MASSIMO CASA

         2’ autore anno 2019 MAURO MONTANARI                     3’ autore anno 2019 VINCENZO SPOTO

Fare parte di un Circolo significa anche incontrare, rapportarsi  ed inglobare gli altri,  abbiamo visto con
piacere gli scatti dei partecipanti al corso fotografico 2019 tenuto da Aris ed Emanuele, apprezzato il loro
impegno...come sempre.



gennaio con noi al CIRCOLO 

LUNEDI’ 6 gennaio 2020  i  Rocchini si  ritrovano, come ogni anno, in pizzeria per chiudere insieme il
periodo festivo. Vi giungerà mail dal Presidente con i dettagli.

MARTEDI’  7 gennaio 2020 TESSERAMENTO SOCI 2020 e  serata  libera  (ogni  socio  potrà  portare
immagini da commentare - massimo 5 pose) 

MARTEDI’ 14 gennaio 2020 BEST of the BEST 2019 cominciamo il nuovo anno fotografico con una
novità: i soci eleggeranno per votazione la foto che giudicheranno più bella tra quelle dell’anno 2019. La
BEST OF verrà scelta fra una rosa di 20 immagini (prima e seconda classificate in ogni concorso mensile
2019). Vi aspettiamo numerosi per aggiudicare l’ambito premio!

MARTEDI’ 21 gennaio 2020 FOTO SUBACQUEA – fotografare sott’acqua durante un’ immersione è la
prova della passione sfrenata per il mare e la voglia di documentare un mondo non accessibile a tutti per
farlo  conoscere  ai  più.  Ospiteremo chi  ha  scelto  il  mare  come  elemento  naturale  e  lasceremo  che  ci
accompagni attraverso la dimensione acqua.

MARTEDI’ 28 gennaio 2020 - CONCORSO MENSILE riservato ai soci – tema: BIANCO & NERO - (per
modalità di partecipazione attenersi a quanto indicato sul Regolamento concorsi mensili  2020 inviato via
mail, in particolare prestate attenzione all’orario di consegna e alla nomina dei file: Nome e Cognome)

== AVVISI ai SOCI ==

Il concorso mensile riservato ai soci del mese di FEBBRAIO verrà spostato a martedì 3 MARZO
2020: uno scatto a COLORI (tema libero)
Lo spostamento della data del concorso è dovuto concomitante scadenza di presentazione immagini per il
concorso esterno GIROFOTOFILE 2020.
Il tema libero è invece dovuto alla nuova data di elezione del Consiglio del Circolo, per effetto dell’ultima
normativa, che si terrà nel mese di febbraio 2020.  Il Consiglio uscente ha infatti deciso di non scegliere i
temi del nuovo anno per lasciare spazio e decisioni a quello nascente, motivo per il quale non sono stati
ancora individuati i temi 2020….ma voi continuate a scattare!!

Chi intende partecipare al GIROFOTOFILE 2020 dovrà iniziare la selezione delle immagini da presentare:
gli scatti dovranno essere 4 di cui 1 con tema “SOTTO LA NEVE”  mentre gli altri 3 a tema libero, colori o b/n
anche non inediti (leggere con attenzione il regolamento anche per la dimensione immagini). La consegna
degli scatti dovrà avvenire entro martedì 25 febbraio 2020 ad ore 21,15 oltre tale termine il socio
non potrà partecipare alla selezione. Si ricorda la cura che ogni socio dovrà tenere per nominare la cartella e
la sequenza degli scatti.

Appuntamento  annuale  importante  per  il  Circolo  LA  ROCCA sono  le  proiezioni  al  Cinema  ITALIA  di
Castenaso, individuate da Roberto Tarozzi (che ringraziamo per l’impegno prestato),  le serate sono SEI :
ogni GIOVEDI’ dal 23 gennaio al 27  febbraio – ingresso libero -
Non mancate!!





…alcune MOSTRE FOTOGRAFICHE a Bologna e in giro per l’Italia

-  Art City Bologna - Art Week  dal 17/01/20 al 26/01/20 a BOLOGNA 'ottava edizione di  ART CITY
Bologna, il programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali in concomitanza di Arte Fiera (24
- 26 gennaio 2020) per informazioni consultare i siti www.artcity.bologna.it | www.artefiera.it. 
- HAENYEO pescatrici, madri, mogli dell’isola di JEJU fino al 26/01/20 a BOLOGNA presso IKIGAI ROOM via 
Nosadella 15 - ingresso gratuito – dalle 18 alle 22 – per maggiori informazioni ikigairoom.it

- FERDINANDO SCIANNA – Viaggio racconto memoria – fino al 02/02/2020 a Venezia Casa dei Tre Oci 
Isola della Giudecca - ingresso euro 14,50 - aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 Martedì chiuso - per 
ulteriori informazioni consultare il sito   info@treoci.org  

- RANKIN: from portraiture to fashion fino al 24/02/20 a MILANO via San Vittore 13 – 29 arts in progress -
La galleria sarà chiusa dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 – ingresso a pagamento per informazioni
consultare il sito info@29artsinprogress.com
-  ELLIOT  ERWITT  –  Family  -  fino  al  15/03/2020  a  MILANO  Mudec  Museo  delle  Culture
via Tortona 56 – ingresso euro  10 -  aperto lunedì  14.30-19.30, martedì mercoledì venerdì domenica 9.30-
19,30, giovedì e sabato 9.30-22 per informazioni consultare il sito  info@mudec.it
- MIRKO LAZZARI – Moto GP Emozioni in rosso – fino al 15/01/10 a Castel S.Pietro Terme via Matteotti 79
– per informazioni  https://www.gpone.com/it/2019/12/15/motogp/emozioni-in-rosso-una-mostra-fotografica-di-mirco-

lazzari.html 
E  per  chi  volesse  leggere  di  fotografia  ….inviamo i  links  a  cui  collegarsi:    -   http://www.fiaf.net/  -
http://www.fotografia.it/home.aspx http://gentedifotografia.it/it/home

il FOTOGRAFO del mese … Satoki Nagata Fotografo cineasta - contemporaneo Nato e cresciuto in
Giappone, Satoki Nagata è arrivato per la prima volta negli Stati Uniti come scienziato. Dopo oltre dieci anni
nel campo delle neuroscienze, Satoki ha riconosciuto i limiti connettivi della scienza. Poco dopo ha riallocato
la sua attenzione professionale sui creativi visivi "Definizione della fotografia di strada" e "Immagini create
dal punto di vista distinto dei fotografi per catturare le dinamiche tra gli umani e i loro ambienti esterni
creati" Le strade sono create da noi, umani. Noi soli abbiamo la capacità di creare, conduciamo la nostra vita
negli ambienti che creiamo. Pertanto, i punti della creazione e dell'abitare sono strettamente correlati. La
fotografia di strada è quindi il tentativo di catturare queste dinamiche attraverso le immagini fotografiche,
dal punto di vista individuale e distinto dei fotografi.Dalla pratica del buddismo Zen ho appreso che la nostra
esistenza è composta da relazioni interconnesse. Questa nozione mi ha ispirato a usare la fotografia per
rivelare  e  stabilire  tali  dinamiche  e  connessioni.  Mentre  in  Giappone,  ho  frequentato  la  scuola  di
specializzazione dove ho conseguito il dottorato. lauree in Neuroscienze. Dopo essermi trasferito negli Stati
Uniti nel 1992, ho iniziato a utilizzare la fotocamera e catturare la gente e la città di Chicago. Ho imparato la
fotografia dal fotoreporter Damaso Reyes. Il progetto professionale a lungo termine è iniziato nel 2009 con
"Chicago Redline station", successivamente è stato esteso a "Cabrini-Green: Frances Cabrini Rowhouses" nel
2010. Questi progetti pervadono il presente insieme a tutti i progetti emersi dalla mia pratica continua. La
fotografia è guidata da visione e contenuto. Trovo i miei soggetti seguendo le correnti e trovando i vortici
sociali della metropolitana di Chicago. Ho iniziato a utilizzare un flash off-camera per le strade alla fine del
2011 per  cercare diverse immagini  che  sono diventate un'altra  mia serie  chiamata "Lights in Chicago".
Attraverso illuminazioni  uniche, miro  a catturare le complessità  sociali  e culturali  all'interno della nostra
società.  Aprendo  la  mia  mente  a  nuove  e  spesso  spaventose  vulnerabilità,  offro  allo  spettatore
un'opportunità di comprensione e connettività parallele. (fonte WIKIPEDIA - MUSA)



I soci possono formulare proposte scrivendo una mail a consiglieri@laroccafoto.it Alla prima riunione utile, la
proposta verrà discussa e ne verrà dato riscontro durante le serate del Circolo.

     

 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 del gruppo: info@laroccafoto.it

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


