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Venerdì 7 Il socio GIORGO MAZZARELLI presenta: 

 ATRIUM ET CLAUSTRUM NELLA TERRA DI PARTENOPE (classica): Sacro e profano a 

confronto. Si tratta di una visita nei luoghi d’incontro nelle case dei patrizi amalfitani con i 
quotidiani clientes (cittadini dipendenti dal patrizio sia materialmente che spiritualmente) ed i 
siti di intimo raccoglimento dei religiosi nei chiostri della famosa costiera (7’10”).   

 I BRONZI DI IGOR MITORAJ (post rock music): E’ una rassegna dei lavori dello scultore 

polacco presenti in diversi luoghi italiani e in particolare, questa sera, a POMPEI dove ab-
biamo potuto fotografare, non senza difficoltà a causa della grande affluenza di pubblico, al-
cune imponenti sculture dell’artista scomparso nel 2014 (4’45”). 

 NAVE PALINURO (adagio assai): Racconta di una visita su sull’unità della MARINA ITA-

LIANA adibita a scuola navale e affiancata all’AMERIGO VESPUCCI. Il vascello è nato nel 
1934 a Terranova ed era adibito alla pesca ed al trasporto del merluzzo. Fu poi acquistato 
dalla M.M. nel 1951. L’accompagnamento musicale mi è stato ispirato da un video, costruito 
in digitale, che narra del viaggio di un satellite artificiale nel sistema solare. Mi pacerebbe aver 
dato l’idea di un’esplorazione in volo lento e discreto sulla tolda della PALINURO.  Quindi, per 
me, la chiesuola, le bitte, gli oblò, le cime, le drizze, le caviglie, gli scalmi e i bozzelli sono 
satelliti e pianeti verso i quali navigare, circumnavigare e dai quali tornare. “FAVENTIBUS 
VENTIS” è il motto della nave ed auspica venti favorevoli alla navigazione (11’30”). 

 

Venerdì 14 LA SEDE E’ CHIUSA 
 

Venerdì 21 SERATA dedicata ad ANSEL ADAMS. Sarà l’occasione per commentare insieme i lavori fotografici 
di uno dei più famosi fotografi del novecento.  

 

Venerdì 28 NOVARA DI NOTTE: passeggiata fotografica notturna a Novara. Ritrovo in sede alle ore 21,15. 

 

 

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2017 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con meno di 25 
anni). L’associazione e/o il rinnovo associativo possono essere effettuate in sede il venerdì sera. 

 
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 
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