Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15

Febbraio 2008

IL PROGRAMMA DI

Venerdì
8

Il socio ROBERTO MAZZETTA presenta VIAGGIO IN MALI, proiezione di diapositive, e una mostra di
fotografie scattate in occasione dei suoi numerosi viaggi.

15

Il fotografo CAMILLO BALOSSINI presenta REENACTMENT, videoproiezione. CAMILLO BALOSSINI è un fotografo free lance, collaboratore dell’agenzia ANSA di Roma. Dal 2005 fotografa rievocazioni di battaglie napoleoniche e risorgimentali. Cura con particolare attenzione la valenza storica dell’immagine allo scopo di evitare ogni traccia di “modernità” e di ricreare il clima
delle epoche in cui gli episodi sono avvenuti. L’autore considera la rievocazione storica come una
manifestazione culturale (relativamente recente in Italia, più affermata in altri Paesi) di notevole
importanza. La ricostruzione precisa dei fatti è in grado di trasmettere, grazie alla cura anche
nei minimi particolari delle uniformi, degli equipaggiamenti, delle armi, dei comandi a voce, delle
manovre, le sensazioni vere di chi si trovò coinvolto in eventi grandiosi e drammatici.
Le immagini che saranno proiettate ripercorrono, in ordine cronologico, alcune delle manifestazioni storico-militari italiane ed estere dal 2005 al 2007. In ogni singola immagine il fotografo ha
cercato di cogliere non solo l’aspetto puramente spettacolare degli eventi storico-rievocativi, ma
anche l’entusiasmo, la passione e la ricerca filologica che pervade l’opera dei rievocatori.

22

Il socio GIORGIO VANZINI presenta TRA LUCI E OMBRE, SCORCI CITTADINI E RURALI, proiezione
di diapositive. Le fotografie di GIORGIO VANZINI sono esposte nella mostra NOVARA E DINTORNI,
allestita presso il Caffè Letterario in via Alcarotti 3/a. La mostra, inaugurata il 19 gennaio, è visitabile fino al
3 febbraio 2008, dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 19,30.

29

La socia MARIA DEBERNARDI presenta SAFARI FOTOGRAFICO IN BOTSWANA, proiezione di diapositive.

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2008 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2008 è pari a 40€
(10€ per i soci famigliari e per i giovani di età inferiore a 25 anni).
È aperta la campagna di tesseramento FIAF per il 2008 con le seguenti quote relative a iscrizioni individuali tramite il circolo:
- socio ordinari iscritto a fotoclub: 40€;
- socio junior iscritto a fotoclub (età inferiore a 25 anni): 21€;
- socio aggregato iscritto a fotoclub: 15€.
Le iscrizioni sono raccolte in occasione degli incontri presso la sede del circolo e devono pervenire entro
l’18 gennaio 2008. Agli iscritti entro il 31 gennaio 2008 la FIAF invierà in omaggio, entro il mese di aprile,
un bellissimo ed esclusivo libro fotografico dedicato a FULVIO ROITER. L’iscrizione permette di ricevere la
rivista mensile FOTOIT, l’ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIANO 2008 e il VADEMECUM DELLA FOTOGRAFIA
ITALIANA.

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

