Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15

Ottobre 2007

IL PROGRAMMA DI

Venerdì
5

Il socio MARIO LUCCHINI presenta VACANZE SULLA COSTA ROMAGNOLA, videoproiezione.

(sabato)
6

Alle ore 11 inaugurazione alla presenza dell’autore della mostra UNA VETRINA PER L’UMANO, fotografie di FILIBERTO GORGERINO. Nel 1978 Filiberto Gorgerino è premiato con l'onorificenza di Artista della fotografia internazionale, nel 1984 viene riconosciuto come Maestro della fotografia italiana. Nel 2003 la FIAF lo proclama "Autore dell'anno". La mostra è allestita a Palazzo Vochieri, corso Cavallotti 6, nella sala delle conferenze della Biblioteca
Civica Negroni ed è visitabile fino all’8 novembre nei seguenti orari: lunedì 15-19, da martedì a venerdì 9,30-12,30 /
15-19, sabato 9,30-12,30.

12

Alle ore 17 inaugurazione della mostra OTTO PASSI NEL PAESAGGIO NOVARESE, fotografie di MARIO FINOTTI. La mostra, allestita nel quadriportico del palazzo della Banca Popolare di Novara è composta da otto fotografie di
grande formato, stampate con procedimento di altissima qualità, ed è patrocinata dalla Fondazione Banca Popolare
di Novara, dal Comune di Novara, dalla Società Fotografica Novarese e dalla Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche. Sarà inaugurata alle ore 17 e rimarrà aperta fino al 26 ottobre con orario di visita dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

12

18/19

26

I soci MARIA DE BERNARDI, MARIO BALOSSINI, FURIO FORMIA, SILVIO GIARDA e PEPPINO LEONETTI presentano le videoproiezioni dedicate al tema MUSICA E FOTOGRAFIA:
•
LA MIA… ACQUA e PRIMAVERA DELLA VITA di MARIA DE BERNARDI;
•
MESSER TULIPANO di MARIO BALOSSINI;
•
TAKE FIVE, PAINT THE SKY WITH STARS e BIBER di FURIO FORMIA;
•
RISVEGLIO e CAMPAGNA NOVARESE: PRESENTE, FUTURO O PASSATO REMOTO? di SILVIO GIARDA;
•
KALEIDOTANGO di PEPPINO LEONETTI.
Nelle serate del 18 e del 19 si svolgeranno due conferenze di argomento storico curate da GIORGIO RIGON.
Giorgio Rigon ha intrapreso la carriera militare come ufficiale degli Alpini raggiungendo il grado di Generale di Brigata. È insignito dell'onorificenza di Maestro della Fotografia Italiana e ha ricevuto importanti riconoscimenti dalla
Federation Internationale de l’Art Photographique. Nel 2004 è stato proclamato dalla FIAF "Autore dell'Anno". Le
conferenze si svolgeranno presso l’AULA MAGNA dell’Istituto Magistrale di Novara in Baluardo Lamarmora, gentilmente concessa dalla Provincia di Novara e dalla Dirigente scolastica.
giovedì 18
DIMENTICARE O RICORDARE: la conferenza riguarda le operazioni militari del giugno 1940 nel settore marittimo
delle Alpi Occidentali. Il relatore, partendo dalla drammatica affermazione dell'Ambasciatore francese a Roma ("Un
colpo di pugnale ad un uomo a terra"), espressa dopo la dichiarazione di guerra alla Francia, affronta l'argomento di
una memoria storica scomoda ed imbarazzante.
venerdì 19
LA CAMPAGNA DI RUSSIA 1942 – 43: la conferenza rievoca, con le fotografie realizzate dai soldati, la vicenda
umana. Giorgio Rigon ha creato un archivio di immagini della Campagna di Russia, raccolte con la collaborazione
di molti ex combattenti. Sono fotografie scattate da ufficiali e da soldati, suggerite dalla sensibilità individuale e dalla
drammaticità del momento
KATIA ALMERINI, vincitrice del terzo premio al 19° Concorso Bertozzi, presenta tre videoproiezioni:
•
SGUARDI METROPOLITANI ATTRAVERSO LONDRA, BERLINO, ROMA;
•
MADONNA DELLE GALLINE, reportage su un’antica festa religiosa, nata nei primi anni del 1600, rievocata
in maniera molto tradizionale a Pagani, vicino Napoli;
•
ASTROLAND: UN SOGNO CHE RISCHIA DI SCOMPARIRE, reportage sullo storico luna park di New York

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

