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

Venerdì
6 maggio

Serata dedicata a selezione delle fotografie per il concorso FOTODIGIT 2016.

Venerdì
13 maggio

NATALE SCORDO presenta VIAGGIANDO: SCENE DI VITA QUOTIDIANA, mostra di stampe. Natale Scordo così
presenta la serata: “Le foto presentate sono inedite, realizzate per lo più a Parigi, a Roma e a Palermo nel 2014-2015.
Sono stampe da file digitale in formato 30x40, 30x45. Ho voluto fermare alcuni momenti privilegiati che esprimono
emozioni di gioia, tenerezza, intimità, distanza, solitudine. Corpi, visi, gesti, posture parlano in modo diretto, vero dei
nostri stati d'animo più profondi. Se fotografare è dare spazio e corpo ad un'immagine interiore, le foto esposte sono
parte di me. Ho sempre sentito la vita come viaggio, fuori e dentro di me. Appassionato di psicologia del profondo e di
fotografia ho usato la macchina fotografica per fissare istanti, prendere appunti, raccontare storie. Fotografare è un
modo di conoscere, di catalogare il mondo per tentare di capirlo, amarlo. Uso l'obiettivo così come le parole, animato
da un unico desiderio: essere allo stesso tempo autentico e poetico. Quando gli eventi mi spingevano fuori, fotografare
mi ha riportato al centro, ha riempito di ENTUSIASMO la mia vita, ha dato un focus al mio muovermi nel mondo.
Rendere eterno l'istante è questa l'ambizione inconscia del fotografo. La scena, che si è svolta davanti ai suoi occhi per
una frazione di secondi, continua a vivere sulla carta stampata. La foto realizza il miracolo di fermare il tempo. Non
possiamo accettare che ciò che alimenta la nostra vita, rendendola un senso e una speranza, rimanga sepolto e muto.
Dice Aldo Carotenuto: “sentiamo come una missione il bisogno di renderlo manifesto.”

Venerdì
20 maggio

LUCA ROVEDA presenta MILANO 2.0, THE FUTURE: ALLA SCOPERTA DELLA ZONA DI GRATTACIELI DELLA
NUOVA MILANO FUTURISTICA. Luca Roveda inizia a studiare seriamente fotografia dal 2008 e predilige il reportage
in bianco e nero. Nel 2014 diventa socio della SFN. Ha tenuto un corso base sul programma di fotoritocco GIMP. Dal
2015 ha uno spazio sul Portale Vogue Italia. Ha partecipato ad incontri con diversi foto giornalisti.

Sabato
21 maggio

Alle ore 17, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara: presentazione della mostra “CIBUS ET
CONVIVIUM” del socio CAMILLO BALOSSINI. La mostra sarà visitabile fino al 17 luglio 2016, negli orari di apertura
del Museo.

Venerdì
27 maggio

ENRICO ANDREIS presenta REPORTAGE SOCIALE IN BIANCONERO, mostra di stampe. Enrico Andreis scopre la
fotografia da giovanissimo, sin dall'inizio degli anni "70. Ne è profondamente contagiato, tanto da considerarla sin da
subito una compagna di vita. Da allora ne vive inalterato, se non amplificato, l'amore verso essa. Nel percorso evolutivo,
scoprendo innanzitutto nel bianconero il suo preferito mezzo d'espressione, conosce ed esperimenta vari generi fotografici. Infine si specializza nel campo, tuttora al centro dei suoi interessi, della fotografia di reportage, dedicata al
“sociale”. Osserva e racconta lo scorrere multiforme delle esistenze alla ricerca di storie e di momenti da fissare e
condividere. Dal marzo 2013 ricopre la carica di Delegato regionale FIAF per il Piemonte e la valle D’Aosta e trova nella
frequentazione di tutte le strutture societarie e nella collaborazione con i vari personaggi del mondo della Fotografia
(artisti di ogni livello nonché addetti ai lavori nei più disparati campi artistici), nuovi ulteriori stimoli tecnici, ma soprattutto
culturali per proseguire nel cammino intrapreso da tempo.

Nell’ambito del progetto ARTEPARCHI IN RETE 2016, sono visitabili:

presso la Cappella Nuova del Sacro Monte di Orta, della mostra NATURA FRA REALTÀ E SUGGESIONI DEL SACRO, in cui sono
esposte fotografie dei soci della Società Fotografica Novarese. Artisti e fotografi espongono insieme per esplorare e restituire in immagini
quella relazione sottile e straordinariamente interessante fra la realtà e il sacro. La mostra sarà aperta, solo alla domenica, fino al 3 luglio.
Ingresso libero.

presso la Cascina Emilia nel Parco della Burcina a Pollone (Biella), la mostra PARCHI: SENSAZIONI ED ATMOSFERE, collettiva in
collaborazione con il Fotoclub di Biella. Le immagini invitano a meglio conoscere i Parchi e le Riserve naturali del Piemonte orientale,
recentemente riunite in un’unica struttura organizzativa. La mostra sarà aperta, solo alla domenica, fino al 29 maggio. Ingresso libero.
Continua fino al 15 maggio, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara la mostra FIORI di MARIO BALOSSINI, visitabile
negli orari di apertura del Museo, con ingresso libero.
La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2016 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 So cietà
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 inv iati
all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.org
Il Presidente Peppino Leonetti

