Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15

Gennaio 2009

IL PROGRAMMA DI

É aperta fino al 10 gennaio 2009 la mostra TRA REALTÀ E INVENZIONE, fotografie di ANDREA BUDAI. ANDREA BUDAI ha
esposto sia in Italia sia all’estero ottenendo lusinghieri apprezzamenti. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale e
internazionale: ARTISTE FEDERATION DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE nel 1985, EXCELLENCE FEDERATION DE L’ART
PHOTOGRAPHIQUE nel 1989. Ha ricevuto il medesimo riconoscimento al livelli sempre crescenti fino a raggiungere il massimo nel 2002, nel 2003, nel 2004 e nel 2008. La mostra è allestita a Palazzo Vochieri, in corso Cavallotti 6, nella sala delle
conferenze della Biblioteca Civica Negroni ed è visitabile nei seguenti orari: lunedì 15-19, da martedì a venerdì 9,30-12,30
/ 15-19, sabato 9,30-12,30.
Venerdì
9
Venerdì
16

Riunione del Consiglio in preparazione dell’Assemblea dei Soci. La riunione, aperta a tutti i Soci, ha lo scopo di raccogliere proposte per le attività del 2009 e in particolare per le manifestazioni del 70° anniversario della fondazione. Saranno inoltre raccolte le quote di iscrizione per il 2009 alla Società Fotografica Novarese e alla FIAF.
ASSEMBLEA ANNUALE dei Soci.

Venerdì
23

La fotografa DANIELA GILARDONI presenta BREAK TOO FAST, GENTE IN VIAGGIO, mostra di stampe. DANIELA GILARDONI, durante gli studi universitari approfondisce i suoi interessi per le arti visive e collabora con alcuni periodici, occupandosi di critica d’arte e di design. Laureata in Scienze della Comunicazione, raccoglie immagini dalla vita e dai viaggi. Ha esposto a Torino, a Novara e a Milano. DANIELA GILARDONI così descrive la sua opera:
“Quanti…chilometri percorsi, sguardi incrociati, compagni di viaggio con cui condividere un breve tratto o una lunga attesa.
Quelli che partono e quelli che restano, siamo sempre noi. Sono pause, troppo veloci, in un mondo solo apparentemente globalizzato. La mia meta…il viaggio. Lasciarsi trasportare per scelta, o per incapacità di scegliere, diventa una dimensione di esperienza irrinunciabile. Lo spostamento stesso diventa un luogo, uno spazio della mente in cui vivere. Io, la mia valigia e
un’accozzaglia di volti, colori, movimento, paesaggi. E la mia macchina fotografica, estensione della vista e della memoria che
nulla vuole consegnare all’oblio. Un vagone sfrecciante della metro, volti diversi nella folla, ugualmente persi nell’attesa, una
colazione fumante per dare energia a una nuova giornata di viaggio, un cielo immenso che si specchia in un paesaggio talmente vasto da urlare di infinito. Alcune immagini dal mio viaggio negli Stati Uniti, vissuto nel 2005 con tutta l’intensità di cui ero
capace. Dedicate a chiunque abbia sentito l’esigenza prepotente di rivivere interiormente un viaggio…quasi come se accostare
una accanto all’altra tutte le immagini potesse riportarci là…”

Martedì
27

Alle ore 21 sarà inaugurato il CORSO DI FOTOGRAFIA, che la SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE, nell’ambito delle manifestazioni per il 70° anniversario della fondazione, ha organizzato in collaborazione con la PARROCCHIA DELLA BICOCCA.
MICHELE GHIGO terrà la prima lezione sul tema Storia della fotografia e delle associazioni fotografiche.
Per informazioni e per l’iscrizione occorre rivolgersi al Signor FABIO OTTONELLI indirizzando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica fabio_ottonelli@hotmail.com oppure telefonando al numero 3284562002.

Venerdì
30

La Società Fotografica Novarese è lieta di ospitare MIRELLA VARRASI, primo premio al concorso UNO SCATTO SU NOVARA. L’autrice presenterà la videoproiezione SOTTO L’ALA DELLA CUPOLA. MIRELLA VARRASI si è avvicinata alla fotografia nel 1998. Nel 2007 il Comune di Novara ha pubblicato una pagina su QUITouring utilizzando le sue fotografie e altre immagini sono apparse su una pubblicazione dell’Assessorato al Turismo. Nel 2008 le sue fotografie sono state scelte per la pubblicità delle salite sulla cupola. Collabora fotograficamente alla redazione de L'Eco del Commercio", organo di stampa dell'Associazione Commercianti. Un’immagine inviata al concorso è stata scelta dal Comune di Novara per gli auguri del 2008.

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2009 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2009 è pari a 40,00€ (10,00€ per i
soci famigliari e per i giovani con meno di 25 anni).
È aperta la campagna di tesseramento FIAF per il 2009 con le seguenti quote relative a iscrizioni individuali tramite il circolo:
- socio ordinari iscritto a fotoclub: 42€;
- socio junior iscritto a fotoclub (età inferiore a 25 anni): 22€;
- socio aggregato iscritto a fotoclub: 15€.
Le iscrizioni saranno raccolte in occasione degli incontri presso la sede del circolo e devono pervenire entro l’16 gennaio
2009. Agli iscritti entro il 31 gennaio 2009 la FIAF invierà in omaggio il libro fotografico dedicato a ITALO BERTOGLIO e il
VADEMECUM DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA. L’iscrizione permette di ricevere la rivista mensile FOTOIT e l’ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIANO 2008.
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

