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

IL PROGRAMMA DI ______________

SETTEMBRE 2013

Venerdì
13

Riapertura della sede dopo la pausa estiva. La serata sarà dedicata all’organizzazione delle attività del circolo. In
particolare si prenderà visione delle immagini aventi come tema LA BICICLETTA, da presentare all’Associazione
“Amici della bici”. I soci sono inoltre invitati a presentare proposte per i programmi dei prossimi mesi.

Sabato
14

Alle ore 16 verrà inaugurata, presso la Sala Moroni della Fabbrica Lapidea, in via San Gaudenzio 22, Novara, la
mostra ARCHITETTUREDIMENTICATE, immagini di architetture dismesse, a volte poco conosciute, interpretate
con la macchina fotografica da un gruppo di soci della Società Fotografica Novarese. La mostra fotografica,
nell’ambito della manifestazione “novarArchitettura”, si pone l’obiettivo di far conoscere le testimonianze storicoarchitettoniche che fanno parte del nostro patrimonio culturale “minore” e che ancora oggi, con la loro presenza,
costituiscono la memoria del vecchio mondo della produzione agricola e industriale, mondi ormai profondamente
mutati. Sono state riprese le numerose cascine abbandonate che punteggiano ancora oggi, le nostre campagne
con la loro presenza silenziosa, le aree industriali dismesse, ormai ridotte a scheletri di un recente passato che fino
a pochi anni fa ha visto migliaia di lavoratori riversarsi in esse alla ricerca di un lavoro dignitoso. Si sono voluti anche ritrovare gli edifici legati al mondo dei trasporti, stazioni o caselli stradali, che hanno visto il loro ruolo sparire a
favore di rette e linee “high speed”. Si sono ricercate le ville storiche, espressioni tangibili di una borghesia che faceva erigere residenze lussuose in riva ai nostri laghi. Si è scavato nel mondo dei Centri Sociali, spazi di aggregazione che hanno visto molte generazioni prendere parte alle loro attività. I fotografi hanno cercato di sollevare il velo dell’oblio e dell’indifferenza nei confronti di queste architetture con la consapevolezza che, solo la formazione di
una coscienza collettiva dei valori culturali del nostro patrimonio architettonico possa favorire azioni di conservazione e di tutela dello stesso.
Alle ore 18 a Casa Bossi: a conclusione del workshop “Ripensare una Città: omaggio a Gabriele Basilico” verrà inaugurata la mostra dell’Autore. Gabriele Basilico, scomparso nel febbraio 2013, è stato uno dei maestri della
fotografia europea ed uno dei fotografi più noti a livello internazionale per le sue ricerche sul paesaggio e sull’architettura urbana. Le sue immagini, scattate con macchine a grande formato, sono caratterizzate dal rigore delle inquadrature, che rende il suo stile inconfondibile.
Per i dettagli del programma si prega di consultare i siti: www.ripensarenovara.it e www.novararchitettura.com

Domenica
15

Alle ore 11.30, presso la Sala del Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese verrà inaugurata la mostra TRA LAGO E
COLLINE, fotografie di PEPPINO LEONETTI. Peppino Leonetti, da oltre dieci anni, è Presidente della Società Fotografica Novarese. La Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche gli ha conferito l’onorificenza di Benemerito della Fotografia Italiana (BFI), a testimonianza dell’impegno per la diffusione e la promozione della cultura
fotografica. Le fotografie descrivono due realtà del nostro territorio, profondamente diverse sotto l’aspetto del paesaggio, ma storicamente e culturalmente molto vicine. La mostra sarà visitabile fino al 29 settembre, con i seguenti
orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 16; sabato dalle 14 alle 18,30; domenica dalle 10 alle 17,30.

Venerdì
20

Il consueto appuntamento del venerdì è spostato a sabato 21 settembre.

Sabato
21

Serata finale di FANTASIA E FOTOGRAFIA, gioco concorso per audiovisivi fotografici, riservato ai soci dei circoli
fotografici della Provincia di Novara. La manifestazione, organizzata dal locale foto club, si svolgerà a Trecate, alle
ore 21, nel Salone delle Feste di Villa Cicogna. Saranno proiettate le prime tre opere classificate e, in funzione del
numero audiovisivi pervenuti, saranno visionati quelli che, a livello di circolo, hanno raggiunto i punteggi più elevati
(in ogni caso le opere classificate nelle prime due posizioni). La serata sarà l’occasione per incontrare gli amici dei
circoli fotografici novaresi, per scambiare idee, proposte e per parlare insieme di fotografia.

Venerdì
27

Alle ore 21: inaugurazione, presso la Sala della Barriera Albertina, della mostra IL TEMPO. Un gruppo di giovani
appassionati di fotografia interpreta liberamente il tema del tempo con un’esposizione di stampe. La manifestazione
avrà anche uno scopo benefico a favore di “CASA ALESSIA”. Cultura e solidarietà saranno insieme e i giovani con
il loro entusiasmo e la loro fantasia creeranno il collegamento ideale tra due principi che dovrebbero essere alla
base della società civile. La mostra sarà visitabile fino al 29 settembre con orari consultabili sul sito della Società
Fotografica Novarese.

Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della So cietà 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

