Via Lazzarino 4
Riunione: venerdÄ ore 21.15

il programma di

Aprile 2012

VenerdÄ 6

La sede € chiusa. La SFN augura a tutti gli amici: Buona Pasqua!

VenerdÄ 13

MARIA DEBERNARDI presenta:
 AFRICAN DREAM: reportage del soggiorno in Botswana nel 2011;
 AFRICAN LANDSCAPES: una collezione di paesaggi di Paesi dell'Africa del Sud composta
dal 1996 ad oggi.
L’Autrice commenta come la passione per la fotografia sia stata trasmessa dal Padre che le ha insegnato ad usare una leggendaria Leica. Nei suoi primi viaggi (Oriente, Caraibi, Nord Africa) fotografava di tutto: cose, persone, paesaggi ecc. Poi, diciassette anni fa in Botswana, la scintilla: ha capito
che per esprimere al meglio la sua sensibilit‚ doveva essere fotografa naturalista.

VenerdÄ 20

ENRICO CAVALLARI presenta:
 SUD AMERICA, DAL NORTE DIFERENTE ALLA PATAGONIA;
 NEPAL, VIAGGIO MAGICO TRA SPIRITUALITÅ E MONTAGNE AI CONFINI DEL CIELO;.
 ALPINISMO: MONTE ROSA; TRAVERSATA INTEGRALE ROCCIA NERA - BREITHOM.
ENRICO CAVALLARI ama la montagna e ha la passione per la fotografia. Le sue parole ne sono
una testimonianza:
“Raccontare € ricordare. Ricordo con profondo affetto Carluccio Casati, il primo a spiegarmi che in
cima ad una Montagna arriva prima il Cuore e poi il corpo, altrimenti sei solo un pestasassi. Scalare
€ un'emozione e non una prestazione. La Passione per la Montagna mi ha portato in viaggio, a scoprire il mondo fuori e dentro di me. L'unico mezzo, per trasmettere le emozioni che provo € la Fotografia. Ogni mio scatto non descrive quello che vedo, ma quello che provo. Lo ritengo fondamentale.
I tre racconti fotografici cercano di trasmettere solo questo”.

VenerdÄ 27

LA FOTOGRAFIA ITALIANA E I SUOI PROTAGONISTI PIÇ FAMOSI E IMPORTANTI. La serata
sar‚ dedicata a: CHE COSA IMPARIAMO DA FERDINANDO SCIANNA.

Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Societ€ 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. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati
all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.it

Il Presidente Peppino Leonetti

