Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15

Maggio 2009
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La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE organizza una serata fotografica presso il QUARTIERE NORD,
in Fara 39. I soci GIORGIO BACCIOCCHI, MARIO BALOSSINI, PEPPINO LEONETTI e GIAN PIERO
VICARIO presenteranno una selezione delle proprie opere. La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE
nel 2009 compirà settant’anni di vita e i soci hanno deciso di offrire ai novaresi maggiori opportunità di
conoscere l’attività del circolo. La Società Fotografica Novarese ringrazia il Consiglio del Quartiere
Nord per aver aderito all’iniziativa e per aver concesso la propria sede.
L’AZIENDA TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA organizza con la collaborazione della Società Fotografica Novarese una manifestazione dedicata alle terre del novarese. La serata si svolgerà
a SAN NAZZARO SESIA e inizierà alle 20,30 con l’inaugurazione, presso il Salone Comunale di Piazza Vittorio Veneto 1, della mostra TERRA DI VIGNETI E DI RISAIE, fotografie dei soci PIERANGELO BAGLIONE e ANTONIO RINALDI. Alle 21, nella stessa sede, i due fotografi presenteranno
videoproiezioni aventi il medesimo tema. La manifestazione rientra nel programma di eventi organizzati per festeggiare il 70° anniversario della fondazione della Società Fotografica Novarese e ha lo scopo di far conoscere l’attività del circolo e le opere dei suoi soci.
Il fotoamatore ROBERTO AQUARI presenta LE EMOZIONI DELLA MUSICA, mostra di stampe. ROBERTO AQUARI così descrive il suo percorso verso la fotografia:
“Da sempre interessato alle arti figurative, nutro per svariati anni la passione per la pittura a olio, sia su
tela sia su vetro partecipando ad alcune mostre. I soggetti principalmente ritratti sono i paesaggi e ambienti di fantasia. Nel 1995 avviene il passaggio alla fotografia che studio da autodidatta su libri del settore con l'aiuto e i consigli di un amico fotografo che mi segue nella crescita. Dopo alcuni anni nasce in me
l'esigenza di sperimentare un genere nuovo e quindi, l'anno scorso, provo l'esperienza della fotografia di
spettacolo. Seguo quindi alcuni concerti di chitarra, dove cerco di trasferire in immagini le emozioni e i
gesti dei musicisti”.

Nelle giornate di domeniche 24 maggio, 31 maggio, 7 giugno e nella giornata del 2 giugno sarà
visitabile al MULINO VECCHIO di BELLINZAGO la mostra PAESAGGIO ITALIANO, fotografie di MARIO BALOSSINI. La mostra è aperta nei giorni indicati dalle 10 alle 18,30. La manifestazione rientra tra
Domenica
gli eventi organizzati per festeggiare il 70° anniversario della fondazione ella Società Fotografica Novare24
se. L’autore e la Società Fotografica Novarese ringraziano l’Ente Gestione Parco del Ticino per aver aderito all’iniziativa e per aver concesso l’utilizzo della sala.
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Il fotografo ENRICO CAVALLARO presenta PUNA E NEPAL, mostra di stampe in bianco e nero. ENRICO CAVALLARO da oltre 25 anni è appassionato di alpinismo, esplorazione, trekking e fotografia. Le sue
immagini colgono sempre l’ essenza e la bellezza dei luoghi che ha visitato. Con il bianco e nero ha lasciato all’osservatore la massima libertà di immaginare un mondo senza le contaminazioni di colori sovente irreali.

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

