Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15

il programma di

Ottobre 2012

Giovedì
4

LET’S BREAK THE WALL: l’appuntamento è alla Barriera Albertina con i ragazzi del Liceo Scientifico
Antonelli di Novara. Nella seconda parte dell’anno scolastico 2011 – 2012, il Liceo ha organizzato, in collaborazione con la Società Fotografica Novarese, un corso di fotografia per gli studenti. A conclusione del corso, i partecipanti hanno presentato un lavoro fotografico dedicato a “Il muro”, argomento assegnato dalla dirigenza scolastica. I ragazzi del Liceo presenteranno le loro opere nell’ambito di una manifestazione benefica
a favore dell’Operazione Mato Grosso. Il titolo dell’evento è "Let's break the wall", perché il concetto del rompere un muro si collega bene ad un’azione di beneficenza. La Società Fotografica Novarese collaborerà alla
realizzazione della manifestazione, ma le immagini e i ragazzi del liceo Antonelli saranno i protagonisti della
serata.
Questo incontro sostituisce la serata di venerdì 5 ottobre.

Venerdì
12

Serata dedicata alla fotografia a tema. I soci presenteranno le opere realizzate per sviluppare i temi assegnati prima della chiusura estiva (Colore, Animali, Il sacro, La realtà urbana, I segni del tempo, Deserti veri
e concettuali, Attraverso una cornice, Mondo in musica).

Venerdì
19

IL FOTORITOCCO A PICCOLI PASSI. I programmi di ritocco fotografico offrono notevoli possibilità di interevento sulle fotografie e hanno ridato al fotografo la possibilità di chiudere il processo creativo con la fase di
lavoro in camera chiara, come con la fotografia analogica si chiudeva con il processo di sviluppo e stampa in
camera oscura. L’argomento sarà presentato in modo semplice illustrando i criteri di uso degli strumenti del
ritocco, a piccoli passi, allo scopo di permettere una comprensione duratura delle metodologie. L’incontro avrà un carattere sperimentale con l’obiettivo di valutare sia l’efficacia didattica del metodo sia l’opportunità di
organizzare incontri specifici dedicati al fotoritocco.

Venerdì
26

La Società Fotografica Novarese parteciperà alla serata dedicata agli audiovisivi organizzata dal Foto Club Varese nell’ambito della manifestazione OKTOBERFOTO. Il nostro circolo, insieme al Gruppo Fotoamatori Saronnesi e al Gruppo Fotografico Albizzate, presenterà alcune videoproiezioni dei soci. Le proiezioni si svolgeranno a Varese, presso la Sala Montanari, in via dei Bersaglieri, 1.

Si ricorda che il Concorso fotografico “Con gli occhi e col cuore: un sogno regalato”, dedicato al Parco dei
Bambini ed alla Allea di Novara, Luogo del cuore FAI 2012, scade il 31 ottobre.
Il bando di concorso e la scheda di partecipazione sono scaricabili da: www.societafotograficanovarese.it
La Società Fotografica Novarese organizza, nel corso del mese di ottobre, numerose passeggiate fotografiche al Parco, dedicate agli alunni delle Scuole primarie e secondarie che hanno aderito all’iniziativa. Durante
le passeggiate i ragazzi potranno fotografare, con il supporto tecnico dei soci SFN, per partecipare al concorso nella sezione
a loro dedicata.
Si invitano tutti i soci ad offrire la loro collaborazione come “guida fotografica”, segnalando la loro disponibilità
Paola Moriggi, Mario Balossini e Maria Cristina Barbé, al fine di una efficace programmazione e realizzazione del
progetto.
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. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.it
Le attività della Società Fotografica Novarese sono presentate sul sito: www.societafotograficanovarese.it

Il Presidente Peppino Leonetti

