Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15

il programma di

MAGGIO 2011

Venerdì
6

LA FOTOGRAFIA ITALIANA E I SUOI PROTAGONISTI PIÙ FAMOSI E IMPORTANTI. La serata sarà dedicata a:
CHE COSA IMPARIAMO DA PIERGIORGIO BRANZI.

Venerdì
13

Serata dedicata a FRANCO SEMINI. FRANCO SEMINI, nato a Lugano nel 1944, non è professionalmente legato alla
fotografia, anche se è questo l’orizzonte poetico preferito per esaltare da cinquant’anni le sue meditazioni e fantasie.
Dopo un rigoroso percorso dedicato alla rappresentazione espressiva in bianco e nero, nel 1970 si rivolge definitivamente alla fotografia a colori. Inizialmente privilegia la figura ambientata, successivamente, affascinato da alcune fotografie scattate sperimentalmente, modifica il linguaggio fino ad arrivare a fotografare attraverso pezzi di cristallo che
tracciano profili cromatici sorprendenti. Una delle tecniche, che usa attualmente e che lo conducono a trasgredire le regole della verosimiglianza, è quella d’usare degli specchi che si deformano in continuazione. Anche se sembrano irreali
ed enigmatici, i soggetti conservano però una forte riconoscibilità. Con questa tecnica nascono le serie d’immagini di
Praga, New York, Parigi e Venezia e quelle, quasi oniriche, denominate LE CATTEDRALI DELL’INFERNO. Tutti i principi compositivi e di leggibilità verranno illustrati e commentati dall’autore durante la presentazione delle immagini. Si
scoprirà la sua “scrittura fotografica” che è sempre la risposta a un’emozione intensa che richiede un’immediata interpretazione.

Venerdì
20

I PARTECIPANTI AL CORSO DI FOTOGRAFIA DELL’UNIVERSITÁ DELLA TERZA ETÁ presentano un mostra di
stampe aventi come tema L’INVERNO.

Domenica
22

Alle ore 11 sarà inaugurata la mostra I COLORI DELL’ACQUA, fotografie di MARIO BALOSSINI. La mostra sarà
visitabile nelle domeniche 22 maggio, 29 maggio, 5 giugno e nella giornata del 2 giugno al MULINO VECCHIO di
BELLINZAGO. La mostra è aperta nei giorni indicati dalle 10,30 alle 18,30. 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.

Giovedì 26

Alle ore 18, sarà inaugurata la mostra fotografica di JAN PERSSON. La mostra, allestita in CASA BOSSI, sarà visitabile dal 26 maggio al 5 giugno 2011 con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 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 25 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.

Venerdì
27
Sabato
28
Domenica
29

Serata dedicata alle riprese dei concerti del NOVARA JAZZ FESTIVAL.

Il fotografo JAN PERSSON condurrà un workshop avente come tema le riprese dei concerti del NOVARA JAZZ
FESTIVAL. Le iscrizioni saranno limitate a non più di 15 fotografi e saranno accettate in ordine progressivo di arrivo inviando un messaggio a info@societafotograficanovarese.it . Informazioni più precise saranno disponibili sui siti
www.novarajazz.org e www.societafotograficanovarese.it.

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

