Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15

Novembre 2008

IL PROGRAMMA DI

Venerdì
7

Nell’ambito delle manifestazioni per il 70° anniversario della fondazione, la SOCIETÀ FOTOGRAFICA
NOVARESE è lieta di dedicare la serata agli amici del GRUPPO FOTOAMATORI CASSOLESE. Sarà presentata COLLETTIVA 2008, un insieme di opere di MARIO MOTTA, ANTONIO MANGIAROTTI, ANDREA DELFRATE, LAURA CASERIO, FRANCESCO RICCI, GIOVANNI VIGONI, MASSIMO RAMPONI,
ROBERTO TAGLIANI.

Lunedì
10

Lunedì 10 novembre alle ore 17,30, presso la Biblioteca Negroni (Sala Vochieri) EMILIANA
MONGIAT e MARIO BALOSSINI presenteranno la mostra fotografica FUMMO SOLDATI D’ITALIA.
MONUMENTI AI CADUTI DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO CUSIO OSSOLA. I
Monumenti ai Caduti della Grande Guerra non sono solo opere d’arte, ma anche la testimonianza di un
evento storico che ha inciso profondamente sulla vita sociale del nostro paese. EMILIANA MONGIAT,
autrice dei testi, e MARIO BALOSSINI, autore delle fotografie, hanno cercato di cogliere e di sottolineare
alcuni aspetti che rivelano le emozioni più profonde dell’artista. La mostra è visitabile fino al 3 dicembre
nei seguenti orari: lunedì 15-19, da martedì a venerdì 9,30-12,30 / 15-19, sabato 8,30-12,30.

Venerdì
14

21

28

Il socio ABERTO ONETTO presenta RITRATTI DI ARTISTI DI STRADA, mostra di stampe.
Il socio PIERANGELO BAGLIONE presenta tre serie di stampe in bianco e nero:
•
MATTINO A SCANNO;
•
ERA TEMPO DI VENDEMMIA;
•
RETROSPETTIVA DI UNA PASSIONE PER LA FOTOGRAFIA.
Il fotografo GIORGIO SAMBARINO presenta tre videoproiezioni:
•
GENOVA E NOVARA: LE MIE CITTÀ;
•
L’AMICIZIA;
•
I VIAGGI.
GIORGIO SAMBARINO si è avvicinato alla fotografia da giovane e questa passione non lo ha mai abbandonato. Come molti fotoamatori ha costruito la sua esperienza non solo fotografando, ma anche con
un intenso lavoro in camera oscura. Ha visitato molti paesi per volontariato o per turismo e la macchina
fotografica lo ha sempre accompagnato, permettendogli di raccontare e descrivere le suggestioni vissute. Ha eseguito foto a colori dei cataloghi relativi a due mostre di pittura di un centro per disabili tenutesi a Genova nel 1994 e nel 1998. Ha partecipato a numerosi concorsi a livello nazionale FIAF ottenendo risultati molto soddisfacenti. È da segnalare in particolare il 2° premio conseguito nel 2004 al concorso fotografico “La NOVARA DEI NOVARESI” organizzato dal Lions Club di Novara.

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

