Via Lazzarino 4
Riunione: venerdì ore 21.15

DICEMBRE 2012

IL PROGRAMMA DI

Venerdì
7

Visione delle opere premiate e segnalate al concorso FOTODIGIT 2012. Hanno partecipato alla
manifestazione 31 circoli e 301 autori del Piemonte per un totale complessivo di oltre 1200 opere.

Martedì
11

Alle 17.30, presso la sala della Barriera Albertina premiazione degli autori delle fotografie che hanno
vinto il concorso CON GLI OCCHI E COL CUORE: UN SOGNO REGALATO, dedicato al Parco dei Bambini e
all’Allea, luoghi del cuore 2012, proposti dalla Delegazione FAI di Novara. Contemporaneamente sarà
inaugurata la mostra delle opere più significative che hanno partecipato alla manifestazione. La mostra sarà
visitabile fino al 23 dicembre con i seguenti orari:
 dal martedì al venerdì: 16.30 – 19.00
 sabato e domenica: 10 – 12 e 16.30 – 19.00
 lunedì chiuso.
Il concorso, aperto a tutti i fotografi, senza limiti di nazionalità, è stato organizzato in collaborazione con la Delegazione FAI di Novara. È stato articolato in due sezioni: partecipanti di età compresa tra 8 e 14 anni e partecipanti di età superiore a 14 anni. Sono state presentate 297 foto corrispondenti a 86 partecipanti di età compresa tra 8 e 14 anni. Anche nella sezione dedicata alle persone di età superiore a 14 anni la partecipazione è
stata importante: 32 partecipanti con 135 immagini.

Mercoledì
12

L’APPUNTAMENTO È ALLE ORE 21 ALL’ARCHIVIO DI STATO, con ingresso da Corso Cavallotti - Novara
PEPPINO LEONETTI presenta la sua mostra di stampe AUTUNNO E I SUOI COLORI: venti immagini che
sono un tributo al “colore autunnale”. Le fotografie ricreano l’atmosfera bucolica di un periodo dell’anno di
grande serenità e quiete, molto apprezzato dai fotografi paesaggisti.
Nel corso della serata saranno anche proiettati:
 FORME & ATMOSFERE: una successione di “forme”, viste e pensate da un ipotetico osservatore, che
si evolvono nelle sagome, nei profili, nel colore, nella geometria, nella grafica, nell’armonia... per
arrivare alle “atmosfere” distensive della natura. PEPPINO LEONETTI è l’autore delle fotografie.
GIORGIO MAZZARELLI propone un accompagnamento musicale che interpreta l’evoluzione delle
“Forme” e delle “Atmosfere”, sottolineando il mutamento emotivo suggerito dalle immagini.
 ELEGIA: sequenza di immagini di ORNELLA POLETTI con la regia GIORGIO MAZZARELLI.
ELEGIA ci trasporta nel cuore e nell’atmosfera dell’antico Egitto. Il “commento sonoro” in lingua russa
è stato scelto da Giorgio Mazzarelli per l’interpretazione drammatica dell’autore e per l’armonia
melodica della lingua, il tutto per ottenere un'atmosfera “onomatopeica del prodotto”.
Si ringrazia la dottoressa Maria Marcella Vallascas, direttrice dell’Archivio di Stato di Novara per aver concesso
la disponibilità della sala.
Si raccomanda la puntualità.

Venerdì
14

La sede è chiusa.

Venerdì
21

Serata degli auguri: sono invitati tutti i Soci e i loro Familiari per una serata conviviale a chiusura di
questo ricco anno fotografico.

Venerdì
29

La sede è chiusa. L’attività della SFN riprenderà venerdì 11 gennaio 2013.

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2013 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2013 è pari a 40,00€ (10,00€ per i
soci famigliari e per i giovani con meno di 25 anni).
È aperta la campagna di tesseramento FIAF per il 2013 con le seguenti quote relative a iscrizioni individuali tramite il circolo:
 socio ordinario iscritto a fotoclub: 50€
 socio junior iscritto a fotoclub (età inferiore a 25 anni): 25€
 socio aggregato iscritto a fotoclub: 15€.
L’associazione alla FIAF permetterà di ricevere la rivista FOTOIT e l’ANNUARIO. Inoltre agli iscritti entro il 31 genneio 2013
sarà offerto in omaggio il volume della serie “Grande Autore dell’anno” dedicato a Francesco Zizola
Le iscrizioni alla SFN ed alla FIAF saranno raccolte entro il 18 gennaio 2013 in occasione degli incontri presso la sede del
circolo.
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

