Novara - Via Lazzarino, 4
Riunione: venerdì ore 21.15
Affiliata FIAF n° 135
www.societafotograficanovarese.it
info@societafotograficanovarese.it

SETTEMBRE 2014

IL PROGRAMMA DI __________________
Venerdì
5

La sede è chiusa

Venerdì
12

La serata sarà dedicata all’organizzazione delle manifestazioni in programma a settembre e ad ottobre. Tutti i soci sono invitati a partecipare per condividere ed ottimizzare le attività delle successive settimane.

Venerdì
19

GIANLUCA BUFARDECI presenterà una mostra di stampe dal titolo L’ANIMO INQUIETO e i seguenti audiovisivi:
 IL SOGNO ERETICO
 VENGO DALLA LUNA
 L'ARMISTIZIO
 IO CERCO TE
GIANLUCA BUFARDECI, fotografo professionista, nasce come grafico e video maker, ma è soprattutto nella fotografia che trova l'immediatezza delle emozioni che vuole esprimere. Trova nell'audiovisivo fotografico
il connubio ideale fra musica e immagine nelle forma propria del diaporama che consente di "raccontare"
una storia. Nel proprio studio fotografico coltiva la propria passione per l'arte del ritratto. Da 4 anni possiede
un blog, www.fotosservando.it, dove, oltre a far conoscere le sue immagini, offre molti spunti per chi si avvicina al mondo della fotografia.

Venerdì
26

La serata sarà dedicata alla visione di audiovisivi che hanno vinto alcuni importanti concorsi nazionali:
 La terza edizione di DONNA È, concorso organizzato dal Gruppo Fotoamatori Sangro Aventino;
 Il 49° TROFEO CUPOLONE, organizzato dal Gruppo Fotografico “Il Cupolone” di Firenze
La serata offrirà la possibilità di vedere opere interessanti e di indiscutibile valore tecnico e artistico, ma sarà
sicuramente importante anche sotto il profilo didattico. La visione collettiva di opere di altri appassionati di
fotografia è sempre un’occasione per imparare e per accrescere la capacità critica.

Nel corso del mese di settembre sono inoltre programmati:
Domenica
14

Presso il Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese, alle ore 11: inaugurazione della mostra ACQUAPIETRALAVORO della socia MARISA PECOL. La mostra sarà visitabile dal 14 al 28 settembre negli orari di
apertura del Mulino.

Sabato
20

Presso il Centro Commerciale San Martino 2, a Novara: inaugurazione della mostra PUNTI … DI VISTA,
esposizione collettiva dei soci dei circoli fotografici aderenti alla FIAF della provincia di Novara (Borgomanero, Galliate, Novara, Oleggio). L’orario della inaugurazione verrà comunicato in un prossimo messaggio. La
mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Centro Commerciale.

Sabato
27

Presso la Libreria La Talpa, in viale Roma, 21 a Novara, alle ore 18: inaugurazione della mostra OCCHIO
ATTENTO del socio MARIO BALOSSINI. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del negozio.

Presso la Casa di Riposo San Francesco, in viale Roma, 34/b a Novara, si alterneranno la mostra I COLORI
DELL’ACQUA di MARIO BALOSSINI e la mostra DEDICATO A UN BOSCO di ROBERTO MAZZETTA.
La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2015 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

