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IL PROGRAMMA DI _________________
Venerdì
7

LUIGI AZZARONI presenta con una sequenza di immagini la sua passione per la fotografia. L’Autore così racconta la sua “storia fotografica”: “Sono un fotografo amatoriale, ho scoperto la fotografia all’incirca cinque anni fa
comprando la mia prima fotocamera “seria”, una Panasonic FZ38. Da allora ho cominciato ad appassionarmi davvero alla fotografia fino a quando, dopo circa un anno, ho deciso di regalarmi la mia prima reflex, una Canon Eos
550D, da poco sostituita da una Nikon D7100. Con la reflex tra le mani è esplosa una passione sempre presente,
ma sopita: ho iniziato a studiare manuali di fotografia, dapprima generali ma dopo specifici sulla composizione,
sulla esposizione, sul ritratto, sull’illuminazione e sullo stile fotografico. Mi sono quindi immerso da tre anni a questa parte e tuttora nello studio della fotografia in senso ampio, guardando anche le foto dei grandi fotografi. Prediligo la fotografia urbana ed in particolare cerco di scattare istantanee della vita quotidiana di persone all’interno del
contesto urbano.”

Venerdì
14

DANILO e MARIA VITTORIA PAROLA presentano RUSSIA: ARCHITETTURE E RITRATTI, mostra di stampe di
foto scattate durante il viaggio fra Mosca e San Pietroburgo nel giugno del 2012. Entrambi, soci da parecchi anni
della Società Fotografica Novarese, sono appassionati di viaggi, durante i quali colgono l'occasione per scattare
numerose immagini soddisfacendo così anche la loro passione fotografica.

Venerdì
21

CANON ITALIA ha da molti anni avviato diversi progetti formativi dedicati alla fotografia. L’impegno CANON è
quello di mettere a disposizione di tutti gli appassionati di fotografia e dei professionisti strumenti tecnologicamente evoluti e di favorire un’adeguata conoscenza della tecnica fotografica. Questo impegno viene ormai
svolto da molti anni attraverso i CANON ACADEMY e il contenitore formativo della CANON PASSION SUITE,
coinvolgendo un vasto pubblico di appassionati. In seguito al successo ottenuto, CANON ITALIA ha deciso di incrementare i corsi aggiungendo ai CANON ACADEMY dedicati alla ripresa fotografica, anche quelli dedicati alla
stampa digitale. Sono nati i CANON PRINT ACADEMY: corsi di fotografia orientati alla stampa digitale di alta
qualità. Parallelamente a questi impegni formativi, CANON ha voluto creare speciali eventi in collaborazione con i
circoli fotografici FIAF, dedicati al mondo della stampa digitale, alla sua conoscenza e alla sua importanza.
Durante l’incontro con la Società Fotografica Novarese CANON illustrerà le proprie apparecchiature innovative
CANON PIXMA PRO, dedicate alla stampa professionale e fine art fino al formato A3+. Saranno trattati argomenti relativi alla corretta comprensione e gestione dei percorsi operativi di stampa, saranno illustrate le modalità
di preparazione dell’immagine per arrivare alla stampa finale. Saranno messi a confronto diversi applicativi come
PHOTOSHOP e CANON STUDIO PRINT PRO come modelli di software per la gestione dell’immagine ed infine si
potrà apprezzare direttamente l’elevata qualità sia della stampa a colori su diversi supporti sia della stampa in
bianco e nero. Saranno inoltre realizzate alcune stampe di alta qualità utilizzando i files portati dai soci della SFN, che parteciperanno all’incontro.

Venerdì
28

PIERO SAVAZZI presenta PASSIONE, TECNOLOGIA E VELOCITÀ: F1, RUOTE E....ALI. L’Autore così descrive la sua passione per la fotografia: “Nella fotografia ho trovato, essenzialmente, lo strumento per fissare e mantenere traccia delle emozioni che provo durante gli eventi ai quali assisto e, nel tempo, è divenuta essa stessa una
passione, che combinata ad altre che coltivo, come quella legata alla Formula 1 e alle competizioni automobilistiche in genere, ha generato risultati decisamente interessanti. Proverò a raccontare per immagini, come vivo gli
eventi automobilistici, alcuni dei quali di grande effetto ed emozione, come un Gp di Formula 1. Non solo nella dinamica del movimento e della velocità, bensì nella tecnologia, nelle forme e nel lavoro che caratterizza un evento
di questo tipo. Sarà anche l’occasione per scambiare opinioni sull’imminente Mondiale di F1 2014, che sarà caratterizzato da un notevole cambiamento nelle regole e nelle tecnologie applicate”.

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

