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

IL PROGRAMMA DI ______________________

MAGGIO 2013

Venerdì
3

La serata sarà dedicata alla visione critica delle immagini relative ai temi fotografici proposti per realizzare le mostre
collettive. I soci sono invitati a integrare con nuove fotografie i portfolio presentati nel mese di settembre 2012.
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PER IMPEGNI DI LAVORO DELL’AUTORE È ANNULLATA LA SERATA CON MAURIZIO FARABONI.
La serata sarà dedicata a parlare di un grande fotografo italiano: NINO MIGLIORI. Di seguito è riportata la sua biografia tratta dal sito www.aristocratic.com:
“La fotografia di Nino Migliori, dal 1948, svolge uno dei percorsi più diramati e interessanti della cultura d’immagine europea.
Gli inizi appaiono diversi tra fotografia neorealista con una particolare idea di racconto in sequenza, e una sperimentazione
sui materiali del tutto originale e inedita. Le ossidazioni, i Pirogrammi, dei tardi anni Quaranta sono opera che non hanno
confronti nel panorama della fotografia mondiale, sono comprensibili solo se letti all’interno del versante più avanzato
dell’informale europeo, da Wols a Tàpies a Burri, con esiti spesso in anticipo sui più conosciuti episodi pittorici. Dalla fine
degli anni Sessanta il suo lavoro assume valenze concettuali ed è questa la direzione che negli anni successivi tende a prevalere. Nino Migliori è l’autore che meglio rappresenta la straordinaria avventura della fotografia che, da strumento documentario, assume valori e contenuti legati all’arte, alla sperimentazione e al gioco. Oggi si considera Migliori come un vero
architetto della visione. Ogni sua produzione è frutto di un progetto preciso sul potere della visione, tema, questo, che ha caratterizzato tutta la sua produzione. Sue opere sono conservate in importanti collezioni private e pubbliche tra le quali CSAC
- Parma, Galleria d’Arte Moderna - Torino; Galleria d’Arte Moderna - Bologna; Museo d’Arte Contemporanea Pecci - Prato;
Galleria d’Arte Moderna - Roma; Bibliotèque National - Parigi; Musée Reattu - Arles; Museo di Praga; Museum of Modern
Art - New York; Museum of fine Arts - Houston; Museum of Fine Arts - Boston; Polaroid International Museum - U.S.A. ed
altre.”
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MOSTRA DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI FOTOGRAFIA ORGANIZZATO DA SFN/FAI. A conclusione del Corso di
fotografia di primo livello i partecipanti hanno preparato un portfolio di cinque immagini ciascuno, a tema obbligato “IL PAESAGGIO URBANO”. Le fotografie saranno commentate nella serata conclusiva del corso e verranno presentate ai Soci della SFN ed agli appassionati di fotografia in una MOSTRA COLLETTIVA presso al sede di via Lazzarino, 4. La serata sarà
una occasione di condivisione di commenti e di arricchimento della nostra cultura fotografica.

Domenica Alle ore 11, presso la Sala del Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese verrà inaugurata la MOSTRA COLLETTIVA DELLE SOCIE DELLA SFN, dedicata alle “IMMAGINI DELLE NOSTRE TERRE”. La mostra sarà visitabile fino al 2 giugno
19
2013, con orari indicati sul sito dell’Ente Parco del Ticino e del Lago Maggiore: www.parcoticinolagomaggiore.it
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La SFN, nel corso degli anni 2012/2013, ha avviato molteplici programmi didattici, che hanno coinvolto Istituti scolastici di
vario ordine e grado. Particolarmente interessante è stato il lavoro svolto con i ragazzi dell’ISTITUTO COMPRENSIVO
BOTTACCHI, sviluppatosi in due cicli didattici, coinvolgendo gli allievi della scuola secondaria. I ragazzi si sono impegnati
realizzare due audiovisivi. Nell’ambito delle attività di fine anno scolastico l’Istituto dedica una serata alla fotografia, con la
presentazione dei lavori dei ragazzi e di altri audiovisivi costruiti con immagini scattate in occasione di eventi collettivi. La
serata si svolgerà nella Sala teatro della Scuola Secondaria di 1° grado di via Juvarra, 7 a Novara (sul retro della ex
filiale FIAT), con inizio alle ore 21. Una folta partecipazione dei Soci SFN e dei simpatizzanti sarà il miglior riconoscimento all’impegno veramente encomiabile dei ragazzi, della Dirigente scolastica, degli Insegnanti e dei docenti
SFN.
La SFN ringrazia in particolare la Dirigente scolastica Prof. Laura Panziera, la Prof. Elisa Bellomo e tutto il personale
dell’Istituto per la collaborazione offerta durante tutto il ciclo di lezioni.

Domenica Presso la Sede dell’Ente Parco del Ticino e del Lago Maggiore, a Villa Picchetta – Cameri, in occasione della manifestazione OrTicino, sarà visitabile la mostra di stampe a colori di Mario Balossini, dal titolo: “FIORI DI ORTI, PRATI E
26
GIARDINI”, con orari indicati sul sito dell’Ente Parco del Ticino e del Lago Maggiore: www.parcoticinolagomaggiore.it
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Nell’ambito della conclusione del corso di fotografia svoltosi in città durante l’inverno, gli ALLIEVI DEL CORSO DI FOTOGRAFIA DELL’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ hanno preparato un portfolio a tema obbligato “ALBERI”. La lettura dei
portfolio avverrà in data 9 maggio 2013. Nella serata del 31 maggio verrà allestita una MOSTRA COLLETTIVA presso al
sede di via Lazzarino, 4. Anche questa serata sarà occasione di amichevole discussione fotografica.

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2013 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con meno
di 25 anni).
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

