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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:  info@laroccafoto.it 



e 

 
 
 

 MARTEDI’ 3 MAGGIO 2011 
SERATA VISIONE AUDIOVISIVI DEI SOCI NON PROIETTATI AL 
CINEMA ITALIA. 
  

 MARTEDI’ 10 MAGGIO 2011 
SERATA CON L’AUTORE E DI APPROFONDIMENTO con Lauro Atti 
Durante la serata Lauro ci mostrerà la sua proiezione “Momenti e ricordi” ovvero una 
raccolta di immagini che va dalla metà degli anni ’70 ai giorni nostri. La testimonianza di 
tanti giorni trascorsi al seguito di tante gare – in pista o su strada – nelle varie stagioni, 
sotto il sole o l’acqua ma sempre con la macchina fotografica tra le mani.  
“Lo sport del motore con i suoi colori ed i suoi assordanti rumori è come una droga: 
semplice iniziare e quasi impossibile smettere…”  
Al termine della proiezione Lauro sarà a nostra disposizione per curiosità e commenti poi, 
tempo permettendo, ci illustrerà l’utilizzo di un software molto utile per la gestione delle 
immagini. 
                        

 MARTEDI’ 17 MAGGIO 2011 
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’ 24 MAGGIO 2011 
SERATA VISIONE IMMAGINI AUTORI EXTRA GRUPPO 
Questa serata è dedicata ai soci che vogliono presentare singole immagini o proiezioni 
realizzate da altri o tratte da Internet. In questo caso, Raffaele Di Martino, ci proporrà 
la visione delle immagini del Gruppo fotografico su Flickr “Bentivoglio e dintorni” su 
colonna sonora delle quattro stagioni di Vivaldi. Si tratta di immagini prevalentemente di 
natura e paesaggio, realizzate da diversi Autori del gruppo nelle zone di Bentivoglio e 
dintorni. (durata 40 minuti circa). 
 

 MARTEDI’ 31 MAGGIO 2011 
SERATA DI DISCUSSIONE FOTOGRAFICA 
In questa serata il socio che vuole partecipare porterà con sé nr. 1 immagine digitale in 
b/n o colore inedita e questa verrà proiettata e discussa insieme a quelle degli altri 
partecipanti (a primo impatto senza carrellata).  
Per la modalità di partecipazione valgono le stesse regole del concorsino mensile, con la 
differenza che l’immagine sarà a tema libero e non vi sarà votazione né classifica, ma 
soltanto discussione (vedere regolamento concorsini).  
Speriamo che, in questo modo, i soci siano stimolati a portare non soltanto immagini di 
qualità, ma anche quelle un po’ particolari che, normalmente, non avrebbero portato al 
concorsino.  
In caso, per ragioni di tempo, non si riuscissero a commentare tutte le immagini degli 
Autori partecipanti, la discussione verrà rinviata ad una successiva serata. 
 

 

SABATO 28 MAGGIO 2011 
SERATA FINALE GIRO FOTO FILE 

Cinema Italia – Via Nasica 38 – Castenaso (BO)  
Inizio h. 21.00 - Ingresso libero 

Partecipate numerosi! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A TEMA “CORRIDOI” 
 

1. MATTEO MAZZETTI  3. p.m. MICHELE PIETRANGELO  
 

2. ALESSANDRO ZAMBONI 5. ALBERTO BASSI  
 

3. p.m. LIDIA VENTURA 6. NICOLA ROMANO 
 

 

Un ringraziamento particolare al nostro nuovo socio Matteo Mazzetti 
per l’interessante serata del 12 aprile 2011, nella quale sono state 

approfondite e messe a confronto 3 tecniche differenti per la 
realizzazione di immagini d’effetto: Hdr, filtri Gnd e multiesposizioni. 

 

≈ ANTEPRIME… ≈
 

4 e 5 giugno 2011 presso l’Abbazia di Pomposa 5° concorso fotografico in 
estemporanea collegato alla rievocazione storica “Pomposia Imperialis 
Abbatia 2011”. Regolamento e scheda di partecipazione in sede o sul sito: 
www.comune.codigoro.fe.it 

≈ 
 

 

DOMENICA 19 GIUGNO 2011 
6° INTERSCAMBIO FOTOGRAFICO 

prosegue il gemellaggio foto-enogastronomico  
con il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi.  

Avete già prenotato? Info ed iscrizioni in sede o Leonardo Landi. 
≈ 

 

Soci, tenetevi pronti...stiamo predisponendo il  
BANDO del 9° CONCORSO FOTOGRAFICO  “LA ROCCA” 

Termine presentazione opere 30/8/2011 
Avete già le foto per il concorso e quella a tema “Il vento”?  

≈ 
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