Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15

Marzo 2008

IL PROGRAMMA DI

Venerdì
7

Il Socio ANDREA QUAGLIA presenta PERÙ… IMMAGINI DI VIAGGIO, videoproiezione.

Venerdì
14

La Socia PAOLA SCAMPINI presenta PORTFOLIO, mostra di stampe.

Sabato
15

Alle ore 11 inaugurazione della mostra INTUIZIONI, fotografie di PIETRO VANETTI. PIETRO VANETTI, di Novara e socio della Società Fotografica Novarese, è recentemente scomparso. Psicologo nella vita di
lavoro, ha curato l’interesse per la fotografia con grande sensibilità. Innamorato della natura e, in particolare, della montagna, ha ritratto in molti anni di fotografia, sorretta da grande professionalità e rigore formale, fiori, paesaggi, animali, acqua e ghiaccio. Tutti i soggetti sono trattati con personale approccio e raffinatezza, quasi da psicologo della natura, Rara è la presenza umana, quasi a non voler portare l'oggetto
del suo lavoro professionale nel mondo della sua passione.
La mostra è allestita a Palazzo Vochieri, corso Cavallotti 6, nella sala delle conferenze della Biblioteca
Civica Negroni ed è visitabile fino al 30 aprile nei seguenti orari: lunedì 15 -19, da martedì a venerdì 9,30
-12,30 / 15 -19, sabato 9,30 -12,30.

Venerdì
21

Serata a disposizione dei Soci, che sono invitati a presentare i propri portfolio e a proporre idee per le
attività da programmare nei prossimi mesi.

Venerdì
28

ELIANA FRONTINI presenta LA STRADA DEGLI ECCESSI PORTA AL PALAZZO DELLA SAPIENZA.
L’Autrice così descrive la serata:
“ … presenterei una videoproiezione di mie opere, che vorrei spiegare e mostrare. Poi, potrei appendere
alcuni miei lavori, gli ultimi. Sono stampe in bianco nero e fotografie sulle quali sono intervenuta con foglia
d'oro, cucendole. I miei angeli fotografati e cuciti sono da toccare, quindi li farei passare tra il pubblico. Poi
parlerei del mio modo di intendere la fotografia... Io inizierei a parlare di come la fotografia, dal 1830, abbia cambiato il modo di fare arte. Parlerei del Vasari, che sosteneva che un'opera d'arte più è bella, più deve avvicinarsi al vero... poi, vorrei parlare di Benjamin e del suo testo "L'opera d'arte nell'epoca della sua
riproducibilità tecnica", di come l'opera d'arte, da quando è diventata riproducibile, abbia perso la sua "aura". Giuro, spero: non vi annoierò... “.
ELIANA FRONTINI si è diplomata in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove ha successivamente conseguito la specializzazione in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, indirizzo Scultura.
Ha inoltre frequentato il corso biennale di fotografia con Ken Damy. Dal 1990 al 2001 ha lavorato all’Informagiovani del Comune di Novara, collaborazione che le ha permesso di conoscere il mondo dell’arte di provincia. Si è occupata delle associazioni novaresi, predisponendo scambi europei anche di giovani artisti. Ha
tenuto, per conto della Provincia, lezioni e conferenze nelle scuole medie superiori sull’arte del ‘900. Nel
2001 ha fatto nascere il Circuito dei Giovani Artisti di Vercelli. Dal 1994 ha iniziato la collaborare con diverse testate locali per la pagina dell’arte, dello spettacolo e della cultura ed è giornalista pubblicista dal
1996. E’ stata, per diversi anni, coordinatrice dei laboratori didattici dell’Associazione ArtAction di Novara e,
per la Prefettura di Novara, ha collaborato alla formazione della parte artistica di un laboratorio di creatività
per adolescenti. Attualmente insegna Disegno e Storia dell’Arte al Liceo Scientifico di Arona e svolge anche
l’attività di fotografa e di giornalista.

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).
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

