Via Lazzarino 4
Riunione venerdì ore 21.15

Novembre 2006

IL PROGRAMMA DI

Venerdì
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Il fotografo WALTER TURCATO presenta le videoproiezioni:
•
•
•
•
•

SOGNO D’ESTATE: dopo il lavoro nei campi, un giovane agricoltore torna a casa per la pausa pranzo e, mentre
vede in TV un Gran Premio di F1, rivive un’altra gara più “casereccia”…;
TERRA SANTA: appunti da un pellegrinaggio in Terra Santa
GOD OF THUNDER – ETNA: impressioni da una breve gita sull’Etna, in un paesaggio inconsueto;
RESTAURI: la particolare atmosfera creata da lavori di restauro in una chiesa;
PASSION LIVES HERE – TORINO 2006: appunti e impressioni da una visita a Torino nei giorni delle Olimpiadi
Invernali 2006.

WALTER TURCATO fotografa per passione dal 1976. La FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) gli ha
conferito nel 1986 l’onorificenza AFI (Artista Fotografo Italiano) e nel 2004 l’onorificenza BFI (Benemerito della Fotografia
Italiana). Dal 1989 è presidente del Gruppo Fotografico San Paolo di Rho.
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Il socio MARIANO ROGNONI presenta IMMAGINI DALLO YEMEN, proiezione di diapositive.
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CARLA MORO e AURELIO DESSÍ presentano le videoproiezioni:
•

•

•

LA CORTE FATATA DI VIGNARELLO: nata dalla fantasia e creatività di SUSANNA LEONE che ha riunito un
gruppo di amici e li ha trasformati in creature magiche, che si richiamano alle fiabe di un tempo. Sono fate, maghi e giullari che sfilano nei loro vestiti da sogno. Le immagini scattate, volti, figure ambientate e dettagli, vogliono comunicare l’atmosfera positiva, gioiosa e rassicurante che questi personaggi sanno trasmettere nelle loro
rappresentazioni del mondo della fantasia;
SIDMOUTH 2006: UN ESTATE IN MUSICA: Sidmouth è una cittadina del Devon situata sulla costa sud-ovest
dell’Inghilterra. Ogni anno, in agosto, si popola di centinaia di musicisti richiamati dal festival folk più famoso della Gran Bretagna. Parallelamente agli spettacoli con interpreti di fama, gente di ogni età si riunisce nei locali della città, nei cortili, nelle stradine fiorite e lungo la passeggiata fronte mare, accompagnati dai tipici strumenti della
tradizione popolare, improvvisando gighe, danze e canzoni folk. Anche sui volti segnati dal tempo si dipinge una
gioia adolescenziale;
SCATTI IN PALCOSCENICO: le immagini cercano di cogliere i momenti essenziali degli spettacoli documentando la gestualità, l’energia, la leggerezza e l’armonia degli interpreti con l’intento di offrire non solo un impatto
visivo ma anche emotivo.

CARLA MORO e AURELIO DESSÍ, soci della Società Fotografica Novarese, sono appassionati di fotografia, teatro e musica. Con la macchina fotografica hanno voluto unire in un’unica opera le emozioni provate, l’intensità delle storie rappresentate e la melodia trascinante delle musiche. Hanno ripreso non solo gli artisti nei momenti di maggiore intensità espressiva, ma anche i volti degli spettatori, della gente che osserva, che ascolta, che per poche ore abbandona le preoccupazioni della vita per partecipare emotivamente alla rappresentazione o per lasciarsi trascinare dal ritmo delle musiche.
Il COMUNE di NOVARA e la FONDAZIONE TEATRO COCCIA hanno gentilmente concesso alla SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE di presentare i due autori nella sala del PICCOLO COCCIA, Piazza Martiri 2. La serata avrà inizio alle
ore 21,15.
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I soci GIANPIERO VICARIO e MARIO BALOSSINI presentano le opere dedicate al tema ON THE ROAD:
•
SGUARDINBICI, videoproiezione di GIANPIERO VICARIO;
•
ANDATA E RITORNO, videoproiezione di MARIO BALOSSINI.

Il programma è disponibile sul sito INTERNET al nuovo indirizzo: www.societafotograficanovarese.it . Si invitano tutti gli appassionati
di fotografia a visitare il sito completamente rinnovato e arricchito di fotografie dei soci. Nella sezioni Galleria dei soci e C’ero anch’io
sono visibili le fotografie dei soci. 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

