Novara, Via Lazzarino, 4
Riunione: venerdì ore 21.15
www.societafotograficanovarese.it

il programma di

Novembre 2012
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MICHELE GHIGO descrive la figura e l’opera di RINALDO PRIERI, maestro della fotografia italiana. Rinaldo Prieri
(Torino, 1914 – 1999) è stato un punto di riferimento della fotografia amatoriale (ed anche professionale) italiana degli
anni 60 e 70, responsabile del Gruppo Fotografi FIAF, in cui si formarono fotografi del calibro di Stefano Robino, Renzo
Muratori, Gianni Ranati, Pier Paolo Badoglio, Aldo Manias ecc. Ha saputo far convivere l’attività di dirigente industriale
con molteplici espressioni artistiche: fotografia, musica, poesia. Ha sviluppato una propria visione di fotografia creativa,
partendo dall'oggettistica d'interno per arrivare ad una totale invenzione dei suoi soggetti ad indirizzo di volta in volta simbolistico, metaforico, metafisico. È stato insignito dell’onorificenza EFIAP. Saranno esposte le immagini che riguardano
una sua ricerca sul “Sentimento del funebre nella Torino dell'800”.
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ROBERTO MAZZETTA presenta:
 DEDICATO A UN BOSCO
 OMAGGIO A TRAREGO
 VISI, MUSI E FACCE
 TUTTI A FAR LA NANNA
 CRAZY CLICK
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IVAN ROGNONI presenta PORTFOLIO 2011, sei foto racconti:
 VAGABONDANDO TRA LE CONTRADE TOSCANE: appunti su una Toscana “semplice”, caratterizzata dal
classico contesto medievale e dalla spiccata identità storico/culturale della sua gente
 FESTA MEDIEVALE: reportage su “Volterra a.D. 1398”, rievocazione storica che i volterriani offrono a se stessi
e propongono al turismo
 BORBOTTII DELLA TERRA: taccuino sull'ambiente surreale del “parco delle biancane” di Monterotondo Marittimo
 SOSTA IN LIGURIA: personali impressioni di paesi balneari raccolte durante una breve “pausa rompi monotonia
autostradale”
 RISALENDO LA “SPONDA MAGRA” DEL VERBANO: la riva lombarda regala al viaggiatore attento: atmosfere, suggestioni e ritmi del tempo che fu
 GALLERIE A CIELO APERTO: le valli del varesotto nascondono piccoli ma tipici paesi che, personalizzati da
pitture decoranti la facciata delle case, si offrono al pubblico apprezzamento
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STEFANO NAI sviluppa un tema molto intrigante. Scrive: “il tempo fluisce in modo costante e la realtà è in continuo movimento. Solo la fotografia può fermarla in un preciso istante, mantenendola immutata per sempre, anche se solo in maniera virtuale. L’uomo per tutta la sua vita si muove insieme alla realtà come protagonista, sia con la mente sia con il corpo, per dovere o per piacere, individualmente o in gruppo”.
Da queste considerazioni prendono spunto:
 MU SENSILENTI
 LA TOPOLINO AMARANTO
 LONDON CALLING
 JUMP …
 BIZARRE MOVING
 ORDINARY PEOPLE
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La Società Fotografica Novarese sarà ospite dell’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore presso la sede di Villa Picchetta a Cameri. La serata sarà dedicata a EUGENIO MANGHI, che illustrerà la sua
attività di regista di documentari naturalistici. Eugenio Manghi è nato a Guastalla nel 1953. Dopo tre anni di stage come
ricercatore presso il "C.c.r. Euratom di Ispra", si è laureato in fisica nel 1979 alla Facoltà di Scienze di Milano. È entrato
nel mondo dell'editoria nel 1976, come collaboratore di alcuni periodici di divulgazione scientifica e nel 1985 ha incominciato a dedicarsi al giornalismo e alla fotografia naturalistica e antropologica, lavorando con le più prestigiose testate nazionali di settore (Airone, Geodes, Vie del mondo, Qui Touring, Tutti fotografi, Progresso fotografico, Zoom, Bell'Europa,
ecc.). Nel 1987 è diventato pubblicista. Ha pubblicato numerosi libri ed è autore di documentari dedicati all’ambiente, opere che hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali.

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

