Novara - Via Lazzarino, 4
Riunione: venerdì ore 21.15
Affiliata FIAF n° 135
www.societafotograficanovarese.org
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Venerdì
1

LA SEDE E’ CHIUSA

Sabato 2
Ore16

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA “ARCHITETTURE DIMENTICATE”,
PRESSO IL MULINO VECCHIO DI BELLINZAGO NOVARESE. La mostra è stata allestita nell’ambito
dell’evento “Arteparchi in rete”, promosso dall’Ente Parco del Ticino e del Lago Maggiore.

Venerdì
8

ENRICO CAVALLARI presenta “RACCONTARE E’ RICORDARE”. Il titolo esprime la filosofia dell’autore,
che conosciamo perché è già stato ospite del nostro Circolo.
La immagini di Enrico Cavallari, alpinista, viaggiatore e fotografo, non documentano semplicemente i luoghi
visitati, ma esprimono il sentimento di chi si immedesima in essi, non solo dal punto di vista paesaggistico,
ma soprattutto dal punto di vista umano. Le fotografie di Enrico Cavallari, tecnicamente eccellenti, “emozionano”.
La presentazione è articolata in tre audiovisivi:
 RACCONTARE E’ RICORDARE: una breve, ma intensa sequenza dedicata agli Alpini della prima
guerra mondiale, che in montagna si sono sacrificati per tutti noi. “Raccontare è ricordare" è inteso come "dolce ricordo", un riconoscimento a tutte quelle Vite sacrificate e troppo spesso dimenticate.
 SUMMIT DAYS (GIORNI DI VETTA): è la raccolta delle cime più belle dell’autore, conquistate in
trent’anni di alpinismo. È l'album dei giorni più intensi, dove il sogno diventa realtà e la vera gioia è tornare a chi ti aspetta.
 VENT’ANNI DI SUDAMERICA: lavoro autobiografico, che raccoglie vent’anni di Sudamerica. È libertà
senza confini, è povertà, dignità, ingiustizia, colori e allegria.

Venerdì
15

LA SEDE E’ CHIUSA

Sabato 16
Dalle ore
18.45

FOTO D’AUTORE IN CASCINA: DUE CHIACCHIERE CON GIORGIO LOTTI. L’Azienda Agricola Testa
– Cascina Grampa di San Pietro Mosezzo ospita GIORGIO LOTTI, già fotografo di Epoca e Panorama,
che illustrerà alcuni dei suoi lavori più significativi: TEATRO ALLA SCALA e PERSONAGGI. Presenterà
inoltre una serie di immagini inedite: LUCE, COLORE, EMOZIONI.
La serata sarà preceduta da un momento conviviale, con degustazione di prodotti del territorio. La presentazione dell’evento, unitamente alle informazioni dettagliate per la prenotazione, saranno inviate tramite un
apposito messaggio.

Domenica INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “ORTA NEL MIO OBIETTIVO” DEL SOCIO ZIBI
DANILOWICZ, PRESSO LA CASA DEL PARCO A MERCURAGO DI ARONA. La mostra è stata allestita
17
nell’ambito dell’evento “Arteparchi in rete”, promosso dall’Ente Parco del Ticino e del Lago Maggiore.
Ore 16
Venerdì
22

Progetto FIAF “TANTI PER TUTTI”. Il socio SILVIO GIARDA presenterà il progetto fotografico nazionale
dedicato alle associazioni di volontariato, finalizzato alla preparazione di una mostra e di un volume fotografici. Il socio CAMILLO BALOSSINI metterà a disposizione la sua esperienza con preziosi suggerimenti per
affrontare un argomento fotografico impegnativo, ma interessante e coinvolgente.

Venerdì
29

FUJIFILM ITALIA presenta a Novara le sue apparecchiature fotografiche. La serata, promossa dalla FIAF,
si svolgerà in sede ed orario che verranno comunicati tramite apposito invito.

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.org

Il Presidente Peppino Leonetti

