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

Venerdì
2 settembre

Serata dedicata alla raccolta delle immagini a tema “ANTROPOCENE: L’IMPRONTA DELL’UOMO”,
in previsione della mostra che sarà allestita a Villa Picchetta di Cameri e che sarà inaugurata in data 2
ottobre 2016.

Sabato
3 settembre

Inaugurazione, al Mulino Vecchio di Bellinzago, nell’ambito del progetto ARTEPARCHI IN RETE 2016,
della mostra “TERRE D’ACQUA E DINTORNI…”, fotografie di GIUSEPPE PERRETTA. Seguirà un momento conviviale. Ingresso libero.

Ore 16

Venerdì
9 settembre

Serata dedicata alla raccolta delle immagini scattate dai soci durante l’edizione del 2016 di NovaraJazz.

Domenica
11 settembre

Inaugurazione, alla Casa del Parco di Mercurago, della mostra “PAESAGGI IMMAGINARI”, collettiva di
fotografia, nell’ambito del progetto ARTEPARCHI IN RETE 2016. Espongono i SOCI DELLA SOCIETÀ
FOTOGRAFICA NOVARESE. Seguirà un momento conviviale. Ingresso libero.

Ore 16

Venerdì
16 settembre

Il Socio SILVIO GIARDA presenta CRONI-STORIA. L’Autore così descrive il suo lavoro: “Frugando nell’archivio delle mie immagini e soprattutto digitalizzando le vecchie diapositive mi sono reso conto che alcune
foto per vari motivi non erano più ripetibili o perché riferite a fatti o persone del passato o perché legate a
contesti completamente cambiati o non più esistenti (ad es. le Torri Gemelle, Berlino Est, la Cina negli anni
’80 ecc). Non si tratta di immagini degne di figurare in una mostra d’autore, ma che possono comunque
offrire lo spunto per una riflessione: è sorprendente come nello spazio temporale di pochi decenni il nostro
mondo mostri i segni di una incessante e rapidissima evoluzione. Da qui il titolo riferito a immagini che
inevitabilmente non appartengono più alla cronaca quotidiana per passare alla “storia” sia pure nel senso
minimale del termine”.

Venerdì
23 settembre
Sala della
Barriera Albertina

La rivista Oasis è un mensile di cultura ambientale fortemente caratterizzato da una eccellente espressione iconografica. Organizza annualmente un concorso fotografico mondiale (Oasis photo contest) che
raccoglie le migliori immagini naturalistiche, scattate da fotoamatori e professionisti in ogni parte del mondo.
La Redazione della rivista ha proposto alla Società Fotografica novarese di effettuare una serata di presentazione della pubblicazione, corredata da un’ampia selezione di immagini, sicuramente di notevole interesse naturalistico e di elevata qualità tecnica. La serata si svolgerà presso la sala della Barriera Albertina,
a Novara. La partecipazione è totalmente gratuita.

Venerdì
30 settembre

La sede è chiusa, per consentire la partecipazione a “DIA SOTTO LE STELLE 2016”. Per informazioni
dettagliate sulla manifestazione si prega di fare riferimento al sito http://www.diasottolestelle.it/.

Sabato
1 ottobre

Inaugurazione, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi, della mostra “COLORI D’AUTUNNO” del
socio PASQUALINO QUATTROCCHI. La mostra sarà visitabile fino al 20 novembre 2016, negli orari di
apertura del Museo. Ingresso libero.

Ore 16

Si ricordano inoltre le seguenti manifestazioni:
 Mostra fotografica “POPOLI” di Matteo Grossi, visitabile fino al 18 settembre 2016 al Museo di Storia Naturale Faraggiana
Ferrandi di Novara.
 Nell’ambito della “Settimana della fotografia” di Rivanazzano terme (PV) inaugurazione, in data 10 settembre 2016, alle ore
16,30, della mostra fotografica “GIOCHI DI LUCE” di Mario Balossini.
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

