
Via Lazzarino 4
Riunione: venerd� ore 21.15
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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 amatoria-
le 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
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ORNELLA POLETTI propone quattro sequenze fotografiche e cos� presenta le sue opere:
 AETHALIA, L’ISOLA D’ELBA: una panoramica di luoghi ed atmosfere, rievocata con vecchie e nuove 

immagini;
 HOMO SAPIENS: una veloce raccolta di immagini di antichi graffiti raccolte nel deserto del Sahara e in 

Namibia;
 MATER AFRICA: due diverse interpretazioni delle atmosfere africane. L’iconografia dell’Africa � spesso 

rappresentata dalla fauna selvaggia che la identifica. L’Autrice propone un differente approccio.
 ANIMA MUNDI: breve rassegna di immagini attraverso il percorso che sale al Sacro Monte di Varallo 

Sesia.
Ornella Poletti fotografa con maestria e cura con particolare sensibilit� le inquadrature, catturando l’attenzione 
dell’osservatore. Le sue immagini riescono a ricostruire l’atmosfera dell’ambiente e le emozioni provate al mo-
mento dello scatto. Per la preparazione delle sequenze fotografiche si avvale della creativit� e del supporto tec-
nico, Giorgio Mazzarrelli.
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Serata dedicata alla selezione delle opere che parteciperanno, in rappresentanza della Societ� Fotografica No-
varese, al concorso FOTODIGIT 2012.
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Le socie propongono una serata collettiva di stampe e di sequenze fotografiche. Un incontro dedicato alle 
socie � ormai un avvenimento che ripete da alcuni anni ed � sempre un occasione per vedere belle immagini, 
ricche di fantasia e creativit�. Con grande piacere accoglieremo l’ingresso nel circolo di socie giovanissime, ma 
gi� promettenti fotografe.
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ANALISI TECNICA DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE: al fine di offrire un motivo in pi� per fotografare, uni-
tamente alla possibilit� di mettersi in gioco con lo scopo di migliorare i propri risultati, la serata sar� dedicata, in 
via sperimentale, al commento tecnico di immagini a tema. I soci potranno liberamente presentare per un com-
mento collettivo le proprie immagini. I temi scelti sono: RITRATTI, ACQUA, ARIA, TERRA e FUOCO.
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DOMENICO PESCOSOLIDO presenta tre sequenze fotografiche:
 TRE METRI E ZERO CINQUE: descrive i momenti pi� emozionanti, catturati durante partite di basket. 

Le immagini sono state scattate durante l'attuale stagione del massimo campionato e della coppa cam-
pioni Euroleague;

 UNO SPORT DAL SAPORE ANTICO: la proiezione riguarda il mondo del rugby professionistico. Le 
immagini sono in bianco e nero con uno stile molto retro;

 ATLETI: una presentazione per lo pi� di ritratti o situazioni particolari di atleti impegnati in varie attivit� 
sportive.

DOMENICO PESCOSOLIDO ha iniziato a fotografare giovanissimo con una Bencini di suo pap�, ha sperimen-
tato diverse tecniche di ripresa e stampa sia con pellicola sia digitali. Autodidatta, ha iniziato a fotografare gli av-
venimenti sportivi casualmente con gli amici. Successivamente ha collaborato con diverse agenzie fotografiche,
per le quali ha ripreso varie attivit� sportive e principalmente il basket. Molte sue foto sono state pubblicate dalle 
maggiori riviste sportive e dai maggiori quotidiani. Oggi � attratto dalla dimensione umana dello sport e dai rap-
porti interpersonali in generale. DOMENICO PESCOSOLIDO � da poco iscritto alla Societ� Fotografico Novare-
se e ci avviciner� a un mondo fotografico quasi sconosciuto al nostro circolo. 


