Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15

Febbraio 2009

IL PROGRAMMA DI

Venerdì
6

la socia ORNELLA POLETTI presenta NAMIBIA, LA TERRA DEL POPOLO CHE NON C’È E DEI FORTI CONTRASTI, videoproiezione.

13

Il socio PIETRO CIRILLO presenta SEGNALI DI FUMO, mostra di stampe in bianco e nero.

20

La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE organizza una serata fotografica presso il QUARTIERE SAN
MARTINO, in via Perazzi 5E. I soci MARIA CRISTINA BARBÉ, MARIO BALOSSINI, FURIO FORMIA, GIUSEPPE LEONETTI e GIAN PIERO VICARIO presenteranno una selezione delle proprie opere. La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE nel 2009 compirà settant’anni di vita, settant’anni trascorsi a fare cultura e a giocare con la luce. Per festeggiare l’importante traguardo, ma anche per dare un
segnale di vitalità e di continuità, i soci hanno deciso di offrire ai novarese maggiori opportunità di conoscere l’attività del circolo. La serata presso il Quartiere San Martino è la prima di una serie di incontri che
si svolgeranno nei quartieri della città. La Società Fotografica Novarese ringrazia il Consiglio del
Quartiere San Martino per aver aderito all’iniziativa e per aver concesso la propria sede.

27

La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE, in collaborazione con la FAMIGLIA e con il TEATRO di
MOMO, organizza per venerdì 27 febbraio alle ore 21,00 al Teatro di Momo, in via Marconi, una
serata per ricordare ANTONIO VALLINO, socio storico della nostra associazione.
Sarà l'occasione per presentare il libro IN PUNTA DI PIEDI – FOTOGRAFIE DI ANTONIO VALLINO.
La pubblicazione, che la FAMIGLIA VALLINO ha deciso di regalare a tutti quanti hanno conosciuto ANTONIO, quindi a tutti i presenti alla serata, raccoglie un centinaio di fotografie divise in due sezioni: una
raccoglie le immagini più documentative ed artistiche, l’altra contiene le immagini che ricordano il suo
grande amore per la montagna. Durante la serata l'attrice BRUNA VERO leggerà alcune pagine del suo
diario, relativo agli anni 50, in cui vengono raccontate le escursioni in montagna. Alla lettura sarà abbinata la proiezione delle immagini scattate proprio durante quelle giornate. La parte conclusiva della serata sarà dedicata alla proiezione delle sue opere più recenti, sia documentative sia un po' astratte.
I Soci della Società Fotografica Novarese ricorderanno sempre gli incontri con ANTONIO VALLINO: erano un‘occasione unica per ammirare l’estro di una persona creativa, che si esprimeva “in punti di piedi”, e non potranno dimenticare le sue fotografie, la sua capacità di rappresentare il sorriso e di far apparire il sorriso sulle labbra dell'osservatore. Non potranno dimenticare il suo sguardo timido e nello
stesso tempo vivace: uno sguardo abile nel cogliere le contraddizioni del nostro tempo e nel trasfomarle
in immagini ricche di sottile umorismo. Le sue fotografie faranno sempre parte della storia della nostra
associazione.

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2009 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2009 è pari a 40,00€ (10,00€
per i soci famigliari e per i giovani con meno di 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

