Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15

il programma di

Giugno - Luglio 2010

Venerdì
4 giugno

Serata di accoglimento dei rappresentanti PHOTO-CLUB NICEPHORE NIEPCE di CHALON
SUR SAÔNE. Presso la sede di Via Lazzarino 4, sarà illustrata l’attività della Società Fotografica Novarese e saranno presentate alcune opere dei soci.

Sabato
5 giugno

Una giornata dedicata all’incontro con i rappresentanti del PHOTO-CLUB NICEPHORE NIEPCE di CHALON SUR SAÔNE E CON GIANNI BERENGO GARDIN:
• alle ore 11 sarà inaugurata la mostra collettiva dei soci dei due circoli, allestita presso PHOTO
DISCOUNT, in corso Cavour 9. La mostra sarà visitabile dal 5 al 12 giugno in orario di apertura del
negozio. Sarà ospite della manifestazione GIANNI BERENGO GARDIN.
• alle ore 17, presso la Libreria Mondadori, in via Rosselli 13, si svolgerà l’incontro culturale: LA FOTOGRAFIA DI GIANNI BERENGO GARDIN CHE RACCONTA LA VITA. La COOPERATIVA SOCIALE PRISMA, che opera nel campo della riabilitazione di persone colpite da sofferenza psichica,
ha chiesto a Gianni Berengo Gardin, celebre fotografo premiato con il “Lucie Awads” alla carriera,
massimo riconoscimento internazionale della fotografia, di parlare delle sue “incursioni” fotografiche
nelle realtà sociali poco conosciute: la sofferenza mentale e la cooperazione. Presenzierà all'incontro
il Dottor DOMENICO NANO, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Novara.

Venerdì
11 giugno

Serata a disposizione dei soci per fotografare gli eventi del NOVARA ART FESTIVAL, festival
dell’arte di strada.

Venerdì
18 giugno

ROBERTO TIBALDI, fotografo e vicepresidente della ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AUTORI
DI MULTIVISIONE ARTISTICA presenterà il software WINGS PLATINUM della ditta STUMPFL.
WINGS PLATINUM è un software con elevate potenzialità che permette di creare di creare audiovisivi digitali di alto livello artistico e qualitativo.

Venerdì
25 giugno

La socia PAOLA MORIGGI presenta tre audiovisivi fotografici:
•
VIVA L’ACQUA VIVA, realizzato come introduzione per un convegno scolastico;
•
EMOZIONI ALL’ALBA, sequenza di suggestioni nel tempo di un brano musicale;
•
NEL REGNO INCANTATO DEL RE DI PIETRA, per ammirare le meraviglie della montagna.
PAOLA MORIGGI così descrive la sua passione per la fotografia: “Nuova socia, con poca esperienza,
ma con vivo interesse e curiosità per l’immagine fotografica, sono giunta alla multimedialità sull'onda
dell'esigenza di documentare le esperienze in ambito educativo. Sono insegnante, sono attiva in campo ambientale e impegnata nel CAI per l’alpinismo giovanile. Gli audiovisivi scelti vogliono trasmettere l’emozione che offre la natura in tante sue espressioni: l'acqua, la luce, la vita…”

Venerdì
2 luglio

CRISTINA CAIMI presenterà I COLORI DELLA MIA TERRA, audiovisivo fotografico. CRISTINA
CAIMI così descrive la sua passione per la fotografia: “Ho iniziato ad amare la fotografia nell'adolescenza, perché mi ricordava il disegno per il quale avevo una fortissima passione. La mia prima macchina è stata una MINOLTA, regalatami per il miei sedici anni e con lei ho fotografato per quasi vent'anni, fino a quando sono passata a una CANON compatta digitale. Per un periodo ho abbandonato
quasi completamente la fotografia per dedicarmi alle videoriprese, ma alla fine, grazie al mio lavoro e
alla campagne di Garbagna, alle sue luci, alle sue risaie, la mia passione è risbocciata, in modo naturale e più forte di prima. L'idea di catturare un emozione è ciò che mi spinge ora ad imparare sempre
di più questa meravigliosa arte”.

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

