Via Lazzarino 4
Riunione venerdì ore 21.15

A tutti i Soci della Società Fotografica Novarese
e per conoscenza:

A tutti gli Organi di informazione della Provincia di Novara

IL PROGRAMMA DI

Settembre 2006
Mercoledì 6
Riunione della giuria per l’esame delle fotografie del FOTOGIRO 2006
Giovedì 7
Venerdì
8

RIAPERTURA DEL CIRCOLO DOPO LA PAUSA ESTIVA: Serata dedicata a preparare il programma dell’inverno
2006 – 2007.

15

I soci SILVIO GIARDA e MARIO BALOSSINI presentano le opere dedicate al tema PICCOLO MONDO ANTICO:
•
VINTAGE A NOVARA, videoproiezione di SILVIO GIARDA;
•
CONFLITTI D’ALTRI TEMPI, videoproiezione di SILVIO GIARDA;
•
C’ERA UNA VOLTA, mostra di stampe a colori di MARIO BALOSSINI.

22

INCONTRO CON L’AUTORE: una serata con GIORGIO RIGON. Il fotografo presenta:

Segni, Calligrammi, Simbologie. La figura femminile nelle stilizzazioni di Giorgio Rigon 1970-2006
GIORGIO RIGON si occupa di fotografia creativa e studia i processi della comunicazione visiva con particolare riferimento alle esperienze delle avanguardie artistiche. È stato insignito dell’onorificenza di Maestro della Fotografia
Italiana e ha ricevuto i riconoscimenti della Federation International de l’Art Photographique (FIAP): Artiste FIAP
e Excellence FIAP. La Federazione Italiana della Associazioni Fotografiche lo ha nominato Autore dell’anno 2004 e
ha stampato un volume monografico dedicato alle sue opere.
La serata si svolgerà, con inizio alle ore 21,15, presso LA RISERIA, via Conti di Biandrate 11.

29

I GRANDI FOTOGRAFI: una serata dedicata al grande fotografo francese JEAN-HENRI LARTIGUE, presentato da
MICHELE GHIGO. JEAN-HENRI LARTIGUE nasce nel 1894 a Courbevoie e muore a Nizza nel 1986. Durante la
sua lunga vita rimane un appassionato di fotografia, quasi un fotomatore, che guarda con disincanto, a volte anche
con lo stupore di un adolescente ancora un po’ bambino, la società ricca e un po’ frivola che lo circonda. Famoso è il
mosso dell’auto in corsa, splendide sono le sue immagini delle prime corse automobilistiche e del mondo femminile.

Il programma è disponibile sul sito INTERNET al nuovo indirizzo: www.societafotograficanovarese.it . Si invitano tutti gli appassionati
di fotografia a visitare il sito completamente rinnovato e arricchito di fotografie dei soci. Nella sezioni Galleria dei soci e C’ero anch’io
sono visibili le fotografie dei soci. Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15,
presso la Sede della Società Fotografica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di
tutti coloro che amano la fotografia amatoriale e professionale. L’ingresso è libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono
essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.it

Il Presidente Peppino Leonetti

