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DOMENICA 11 MAGGIO 2014

9° INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO

con il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi
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

Riproponiamo un articolo di  Riccardo Innocenti,  pubblicato sul  sito degli  amici  Pistoiesi  che ci  fa 
molto piacere leggere e condividere e che ben descrive la bella giornata trascorsa insieme l’11 maggio 
scorso. Grazie di cuore a tutti. 

“SIAMO TUTTI VILLANOVIANI” di Riccardo Innocenti

A distanza di 4 anni ritorno dagli amici del Gruppo Fotografico La Rocca di Castenaso. Il pensiero vaga 
a quella piacevole domenica dove i nostri amici non finivano di stupirci con le loro sorprese in un 
meraviglioso (nel senso di meraviglia)  gioco di scatole cinesi.  Memore della precedente esperienza, 
durante il viaggio mi ripeto di abbassare le mie aspettative, per non rischiare di rimanere deluso. Non  
ritengo possibile superare quel livello di meraviglia. E invece, anche questa volta, ci sono riusciti. Lo 
hanno fatto in un modo tanto discreto quanto eclatante. Ci hanno accompagnati al MUV, il Museo della 
Civiltà Villanoviana, aperto quella mattina appositamente per noi, dove Paola, archeologa e curatrice 
del museo, ci ha condotti verso una scoperta sorprendente: la civiltà villanoviana, che si è sviluppata in  
questa parte dell'Emilia, ha il suo continuum storico nella civiltà etrusca, largamente diffusa in Toscana, 
tanto da costituire un unico popolo nella nostra e la loro Regione. È stato come scoprire di avere dei 
fratelli separati nelle culle di 3000 anni fa! Questa scoperta conferma e rafforza il sodalizio tra i due 
club fotografici: in fondo, siamo tutti Villanoviani. Let's MUV! Il museo è piccolo ma interessante. È 
moderno  nella  struttura  e  nella  tecnologia  della  comunicazione,  a  cominciare  dal  nome,  che  mi 
suggerisce una frase di invito alla visita, che trascrivo nel libro degli ospiti: Let's MUV! La frase è una 
contrazione di let's move to MUV (andiamo al MUV), dato che "move" e "MUV" si pronunciano, più o 
meno, allo stesso modo.

QUEI FANCIULLI DELLA ROCCA

Ma le sorprese non sono finite: parlando con Leonardo, presidente del foto club, e Giorgio, assessore 
alla cultura, ho fatto un’altra scoperta clamorosa: a Castenaso non c'è nessuna rocca. E allora, da dove  
viene il nome del club amico? Dopo avermi meravigliato, Leonardo mi spiega l’arcano: ai margini del  
parco giochi cittadino, c'è una chiusa d'acqua, la cui costruzione, alta poco più di due metri, agli occhi  
dei bambini si è trasformata in rocca da difendere o da assediare per gioco. Il nome del Parco (Parco 
della  Chiusa,  ex  Parco  della  Rocca)  conferma  questa  tesi.
Non posso fare a meno di immaginare che qualcuno di quei fanciulli siano, da grandi, diventati i nostri 
amici Fotoamatori.

file:///articoli/97-castenaso.html


 MARTEDI’ 3 GIUGNO 2014
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI  (Vedere nuovo 
regolamento SERATA LIBERA inviato in e-mail) .

 MARTEDI’ 10 GIUGNO 2014
SERATA CON L’AUTORE: FEDERICO MELANI, amico e fotoamatore di 
Pistoia  che  ci  presenta  “Miscellanea  della  mia  vita  fotografica”, 
ovvero una selezione di sue stampe e videoproiezioni. Partecipate!

 MARTEDI’ 17 GIUGNO 2014
SERATA CON L’AUTORE: MAURIZIO GRANDI 
“Mondi immaginati”, “39.000”, “Race”, “Riflessi”, “Anime catodiche”… Ecco 
qualche titolo fra quelli proposti nella serata del 17 giugno da Maurizio, 
alias Jack. In scaletta sono previsti “fuori programma” e ospiti a sorpresa. 
Comunque vada, è probabile che non vi annoierete...

 MARTEDI’ 24 GIUGNO 2014  
CONCORSINO  MENSILE  IMMAGINE  DIGITALE  B/N-COLORE  A 
TEMA: “COGLI L’ATTIMO”. Per modalità di partecipazione attenersi a 
quanto  indicato  sul  Regolamento  concorsini  2014  inviato  a  tutti  i  soci 
tramite e-mail.

RISULTATO DEL CONCORSINO DI APRILE 2014
IMMAGINE DIGITALE IN B/N-COLORE A TEMA “L’INTRUSO”

1 MAURIZIO GRANDI 4 LORENZO PICCOLO

2 ELISA CERE’ 5 ROBERTO TAROZZI

3 LAURO ATTI 6 MANUELA MENGOLI

 

11/5/2014  l'arrivo dei nostri amici Pistoiesi! Al prossimo incontro!

14 giugno 2014 

SERATA FINALE GIROFILE 2014

Via Boccaleone, 19 - 44121 FERRARA

Andiamo tutti a Ferrara per scoprire il vincitore dell’edizione 
GIROFILE 2014 ed il migliore Autore.

Partecipate numerosi!

22 giugno 2014

GITA DI GRUPPO A CHIOGGIA

(con annesso concorsino fotografico del 29/7/2014)

Se non avete ancora prenotato, affrettatevi! (Landi)

Un ringraziamento agli amici del CIRCOLO G. DOZZA che ci 
hanno ospitati il 13 e 20 maggio 2014 nella loro sede e 

“chiacchierando di fotografia” ci hanno permesso di 
confrontarci e trascorrere due piacevoli serate.


