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

IL PROGRAMMA DI ______________

MARZO 2013

Venerdì
Serata dedicata alla selezione delle immagini che parteciperanno al concorso regionale FOTODIGIT 2013.
1
Venerdì MARIO MOLINA presenta due documentari : uno dedicato alle cascate del Toce e l’ altro riguardante la flo8
ra e la fauna in provincia di Novara. Le due opere sono video realizzati con la macchina fotografica.
L’autore illustrerà le tecniche generali di ripresa, i movimenti della macchina e sarà disponibile a rispondere
alle domande sui vari argomenti trattati.
MARIO MOLINA è un freelance e ha lavorato in televisione (AltaItalia TV, VideoNovara, Rete 55, Tele VCO
Sat) come operatore e addetto al montaggio. Si è occupato di cronaca per i telegiornali locali, di documentari dedicati all’enogastronomia, al turismo, allo sport e ultimamente soprattutto di documentari sulla natura.
Nonostante abbia sempre usato telecamere professionali, da un anno a questa parte ha iniziato a girare filmati con le reflex, le quali consentono una qualità delle immagini superiore alle videocamere. L’uso delle
macchine fotografiche è più impegnativo rispetto alle normali videocamere e presenta qualche limitazione. I
pregi e gli svantaggi della ripresa con la fotocamera saranno esaminati nel corso della serata.

Venerdì ORNELLA POLETTI e GIORGIO MAZZARELLI presentano:
15
 FENOMENI LUMINOSI: immagini di fuochi artificiali interpretati in modo da offrire una sequenza piacevole e dinamica;
 2012 KENYA: ha l’ambizione di raccontare un’incursione nella savana africana tra gli animali che vivono un’eterna esistenza carica di tensione facilmente palpabile per chi attraversa quei luoghi;
 2013 CARNEVALE A VENEZIA: una raccolta di immagini recentissime, scattate nella sempre splendida Venezia alla vigilia del carnevale indiscutibilmente più elegante del mondo.

Venerdì ALBERTO CICALA presenta una proiezione di fotografie scattate in Nigeria dal 2007 al 2012 durante la re22
alizzazione di un progetto di Scuola di Cinema per giovani indigenti e vittime della tratta di esseri umani.
Seguirà il cortometraggio EZ BABIES FROM AFRICA. L’opera ha vinto, al festival del Cinema di Avola nel
2009, il premio “Corti e Diritti” ed è stata realizzata con l’aiuto degli studenti della Butterfly School of Cinema
Studies for indigents.
La serata si svolgerà presso l’Albergo Italia, in via Solaroli 10, con inizio alle ore 21,15

Venerdì
Venerdì Santo: la sede rimarrà chiusa.
29
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

