Via Lazzarino 4 - Novara

IL PROGRAMMA DI

Il programma del mese di marzo è dedicato
alle Socie della Società Fotografica Novarese

Venerdì 4

MARIA DEBERNARDI presenta:
• AMAZING NATURE, audiovisivo fotografico.
Maria Debernardi ogni anno soggiorna a lungo in Africa e descrive le sue emozioni con le fotografie. Da
sempre dedica la sua attenzione agli animali, che sa cogliere con attenzione ai particolari, anche nei momenti più intimi della loro vita. Le immagini di Maria Debernardi testimoniano con forza la profonda affezione per quella terra.

Venerdì 11

PAOLA MORIGGI presenta tre audiovisivi fotografici. Paola Moriggi descrive con sue parole la serata:
“Sono insegnante, sono attiva in campo ambientale e impegnata nel CAI per l’Alpinismo Giovanile. La
scuola e l’armonia dell'ambiente sono le mie passioni: la fotografia è diventata il mezzo per esprimerle,
la multimedialità mi consente di condividerle. L’inesperienza della tecnica fotografica non frena la curiosità,
l’interesse e il piacere di catturare immagini di ciò che mi sta intorno. Presento gli audiovisivi fotografici:
• SCHIZZI VALSESIANI: immagini di paesaggi, fioriture e scene di vita per presentare frammenti di cultura e ambiente della Val Mastallone.
• LA MONTAGNA NASCOSTA: le nuvole rendono ovattati i paesaggi, ma finalmente un colpo di vento
le spazza via, il velo si apre e rivela il Monviso.
• TAVOLOZZA DI COLORI "SUR SAONE”: navigare sul verdeggiante fiume Saone e scoprire pittoreschi paesaggi con sfumature diverse…
• LINEE D'ACQUA, LINEE DI LUCE: un’esperienza didattica realizzata con l'ausilio della fotografia.

Venerdì 18

MARIA CRISTINA BARBÉ, ANNAROSA BORIOLI, GIANCARLA CELLA, FEDERICA GARAVAGLIA,
MARTINA MAZZETTA, MARISA PECOL, SILVANA TREVISIO, MARIA VITTORIA STURLA presentano:
• AUDIOVISIVI E STAMPE A TEMA LIBERO

Venerdì 25

ORNELLA POLETTI presenta due audiovisivi fotografici e così descrive le sue opere: “Narra Omero che
Ulisse approdò nell'isola di AEAEA, probabilmente Ponza dove fu prigioniero di Circe. Oggi Ponza subisce
un'influenza napoletana più che laziale ed ecco:
• PONZA PARTENOPEA.
• NAVIGARE NECESSE EST è l'esortazione di Pompeo ai suoi uomini per affrontare il mare minaccioso e tornare a Roma. Mi propongo di descrivere il mare e gli uomini che lo frequentano”. Ornella Poletti fotografa con maestria e cura con particolare sensibilità le inquadrature, catturando l’attenzione
dell’osservatore.

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

