Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15

il programma di

GIUGNO - LUGLIO 2011

In CASA BOSSI è visitabile la mostra IL SUONO DELLE IMMAGINI, fotografie di JAN PERSSON. La mostra
sarà aperta fino al 5 giugno 2011 con i seguenti orari: da martedì a venerdì dalle 16,30 alle 19:00, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 19,00. Nato a Copenhagen nel 1943, JAN PERSSON opera dal 1963 come
fotografo free lance per quotidiani e riviste. Inoltre lavora per il settore discografico con copertine e pubblicazioni.
Le sue fotografie sono state utilizzate come copertine di LP e di CD di artisti come di Miles Davis e Leonard Bernstein fino a Jimi Hendrix. Nel 2004 ha ricevuto il premio Ben Webster. I suoi scatti sono presenti nelle seguenti
pubblicazioni: Dylan, a man called alias, Richard Williams, Bloomsbury 1992 London - Miles Davis, the man in the
green shirt, Richard Williams Bloomsbury 1993 London - Jazz,a photographic documentary, Richard Williams, Studio Editions Ltd.London 1994 - Images of the Blues:Lee Tanner & Lee Hildebrand, Freedman/Fairfax,New York
1998 - Scatti Jazz:La tradizione del nuovo.Luciano Vanni Editore, Milano 2003 - The Jazz Image: Masters of Jazzphotography. Harry N.Abrams Inc.New York 2006. Le sue immagini sono state esposte presso: Govinda Gallery,Washington "Monks World" 1997 - The Jazz Gallery ,New York "Images of Miles Davis" 1998 - North Sea
Jazzfestival, Den Haag,together Gorm Valentin and Jørgen Bo 1999 - Missouri History Museum, St Louis, USA
2001 - Studio Gallery,Los Angeles 2005 - The Jazz Bakery, Los Angeles 2005 - Copenhagen Mainlibrary ,2006.
La mostra, composta da 27 stampe, è il risultato della collaborazione con il Novara Jazz Festival, con il
Comitato d'amore per Casa Bossi e con Luciano Rossetti / Phocus Agency.
AL MULINO VECCHIO di Bellinzago è visitabile la mostra I COLORI DELL’ACQUA, fotografie di MARIO BALOSSINI. La mostra sarà aperta dalle 10,30 alle 18,30 nelle domeniche 29 maggio, 5 giugno e nella giornata
del 2 giugno e nei giorni feriali (lunedì, mercoledì e giovedì) dalle 14 alle 16. 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.

Venerdì
3 giugno

Serata dedicata alle riprese dei concerti del NOVARA JAZZ FESTIVAL.

Venerdì
10 giugno

SILVIO GIARDA e STEFANO NAI presenteranno il nuovo sito INTERNET della Società Fotografica Novarese. Parteciperà anche RENATO PINNA che ha curato la parte grafica.

Venerdì
17 giugno

Serata dedicata alle opere di STEFANO NAI. STEFANO NAI, fotografo per passione, novarese di nascita ma
“quasi milanese” di adozione, dove si occupa di Marketing in una grande multinazionale alimentare, è spesso a
contatto con il mondo dell’immagine e della comunicazione per motivi professionali. Ha iniziato a fotografare negli
anni ’80 e dopo un periodo di sostanziale inattività è passato da due anni alla fotografia digitale, che apprezza per
la versatilità e le infinite possibilità che offre anche grazie al fotoritocco. Da poco più di due anni è socio della Società Fotografica Novarese, che frequenta in modo attivo dedicandosi anche all’organizzazione e realizzazione di
varie iniziative fotografiche. Nel 2010 ha vinto il concorso Articolo Uno di Passione Italia con la foto “La terra del
riso”, che è stata pubblicata sulla copertina di Pagine Gialle 2011/2012 per Novara e Verbano Cusio Ossola. Predilige la fotografia pulita ed essenziale, che descriva i luoghi in momenti particolari, che racconti una storia o un
frammento di società.
Durante la serata saranno presentati audiovisivi realizzati con fotografie scattate nel corso del 2010 e nei primi
mesi del 2011. I primi che verranno proposti rappresentano una “miniserie”: infatti intendono cogliere aspetti naturali e della vita sociale di Scopello, località della Valsesia dove Stefano Nai trascorre spesso il proprio tempo libero,
raccontando alcune delle iniziative che vi si svolgono durante l’anno. La serata proseguirà con un audiovisivo dedicato a una zona del centro di Novara particolarmente affascinante per l’autore, delimitata da Via Silvio Pellico, Via
dell’Archivio e Via Mario Greppi. Infine, come augurio per le vacanze estive imminenti dei Soci, si concluderà con
SPIAGGE, che descrive momenti particolari e inusuali di una spiaggia italiana nota all’autore.

Venerdì
24 giugno

Serata dedicata alla preparazione della mostra PASSIONE ITALIA e alla visione delle immagini dei partecipanti al
progetto.

Venerdì
1 luglio

LA FOTOGRAFIA ITALIANA E I SUOI PROTAGONISTI PIÙ FAMOSI E IMPORTANTI. La serata sarà dedicata
a: CHE COSA IMPARIAMO DA MAURIZIO GALIMBERTI, un maestro del POLAROID.

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

