Via Lazzarino 4
Riunione: venerdÄ ore 21.15

il programma di

MAGGIO 2012

VenerdÄ
4

Serata dedicata al RITRATTO, propedeutica all’incontro del 10 maggio. SILVIO GIARDA e MARIO BALOSSINI presenteranno il ritratto fotografico commentando le immagini di grandi fotografi.

GiovedÄ
10

SERATA SPECIALE CON RICCARDO DEL CONTE dedicata alle tecniche di illuminazione applicate al ritratto. L’incontro si svolger• presso l’Albergo Italia, in via Solaroli 10, dove, a cura di Riccardo Del Conte,
sar• allestito un set di ripresa con la presenza di due modelle. RICCARDO DEL CONTE ‚ un giovane fotografo professionista. Collabora con RCS mediagroup, Class Editori, Hachette Lifestyle media e lavora con
aziende che spaziano dalla moda al lifestyle, alla finanza. Il suo percorso artistico ‚ caratterizzato dalle mostre: collettiva PrimaVisione (galleria Belvedere – Milano 2012), personale (galleria Artevision – Torino
2012), bipersonale (galleria Neon – Milano 2008), collettiva (spazio Peckam road – Londra 2008), collettiva
“Quarter apartment” (Teramo 2007), collettiva “Silere” (spazio ex industriale Sansovino – Torino 2007), collettiva “Cortocircuito” (palazzo ex ENEL – Novara 2006), biennale del Microcredito (Ankara 2005).
La serata € riservata ai soci della Societ• Fotografica Novarese. ‚ necessario portare la macchina
fotografica.

VenerdÄ
11

TOMMASO DE LUCA presenta FOTOGRAFIA... IL MIO PERCORSO. Le parole di Tommaso De Luca descrivono la sua vita fotografica: “Sono nato in un paese del Salento...allora ancora terra caratterizzata dalla
natura quasi incontaminata e selvaggia. Ho frequentato solo la scuola dell'obbligo e qualche anno di Istituto
professionale, ma senza molta convinzione. Anzich† leggere i testi scolastici mi piaceva leggere saggi sulla
Storia, Filosofia e Poesia. Ho scoperto la Fotografia a 15 anni attraverso il mirino di una Zenit russa di un
mio amico. I miei primi 20 anni mi trovano con una divisa da Carabiniere, lontano da casa e ammalato di
nostalgia. Nella mia vita ho trascorso gran parte del mio tempo libero a fotografare, sviluppare e stampare.
Amo fotografare paesaggi, antiche architetture, il corpo umano. Scrivo le mie Poesie attraverso le Immagini
che realizzo. Ma soprattutto uso la Fotografia per realizzare immagini di carattere Surreale, che sono la
mia grande passione e scopo precipuo della mia vita da Creativo”.

Domenica
13

Alle ore 11 sar• inaugurata la mostra BOSCHI, fotografie di ROBERTO MAZZETTA. La mostra, allestita
presso il MULINO VECCHIO di BELLINZAGO sar• aperta alla domenica dalle 11.00 alle 17.00 e il luned‡, il
mercoled‡ e il gioved‡ dalle 14 alle 16. L’autore e la Societ• Fotografica Novarese ringraziano l’Ente Gestione Parco del Ticino per aver aderito all’iniziativa e per aver concesso l’utilizzo della sala.

VenerdÄ
18

MARIA VITTORIA STURLA e DANILO PAROLA presentano NAMIBIA…NON SOLO ANIMALI. Maria Vittoria e Danilo, entrambi appassionati viaggiatori, cercano di cogliere e fermare nei loro scatti fotografici le
caratteristiche peculiari dei paesi visitati sia dal punto di vista paesaggistico che antropologico.

VenerdÄ
25

MICHELE GHIGO presenta AL FONDO DEL CASSETTO. Venerd‡ 1 giugno 2012, alle 17,30, sar• inaugurata presso la sala della Barriera Albertina la mostra MOMENTI, una retrospettiva di immagini che descrivono il percorso fotografico di MICHELE GHIGO. Una settimana prima potremo sfogliare e commentare
insieme “un pacco di fotografie d'epoca (anni 60 e 70 dell'altro secolo) che non hanno avuto la fortuna di essere inviate a concorsi”......

Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Societ€ 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 ‚ libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di
posta elettronica: info@societafotograficanovarese.it

Il Presidente Peppino Leonetti

