Novara - Via Lazzarino, 4
Riunione: venerdì ore 21.15
Affiliata FIAF n° 135
www.societafotograficanovarese.org

Domenica
30 agosto
Ore 16

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “TRA LAGO E COLLINE” DEL PRESIDENTE SFN
PEPPINO LEONETTI, presso LA CASA DEL PARCO A MERCURAGO DI ARONA. La mostra è stata allestita
nell’ambito dell’evento “Arteparchi in rete”, promosso dall’Ente Parco del Ticino e del Lago Maggiore.

Sabato
5 settembre
Ore 11

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “DEDICATO A UN BOSCO” DEL SOCIO ROBERTO
MAZZETTA. La mostra è allestita al MUSEO DI STORIA NATURALE FARAGGIANA FERRANDI di NOVARA,
nell’ambito del programma espositivo promosso dal Museo e dalla SFN. La mostra sarà visitabile dal 5 settembre
al 30 ottobre 2015, negli orari di apertura del Museo.

Sabato
5 settembre
Ore 16

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “TERRE DI RISAIE E VIGNETI” DEL SOCIO PIERANGELO BAGLIONE, presso IL MULINO VECCHIO DI BELLIZAGO NOVARESE. La mostra è stata allestita
nell’ambito dell’evento “Arteparchi in rete”, promosso dall’Ente Parco del Ticino e del Lago Maggiore.

Venerdì
11 settembre

RIAPERTURA DELLA SEDE DOPO LA PAUSA ESTIVA. La serata sarà dedicata alla puntualizzazione dei
dettagli preparatori dell’incontro con l’Autore Renato Marcialis.

Sabato
12 settembre
dalle ore
19,30

La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE continua la sua attività di divulgazione della cultura fotografica e
propone, in collaborazione con la CASCINA GRAMPA, il secondo incontro della serie “FOTO D’AUTORE IN
CASCINA”.
Potremo scambiare “Due chiacchiere con RENATO MARCIALIS”. RENATO MARCIALIS, fotografo professionista, si dedica da più di venti anni alla fotografia degli alimenti, utilizzando anche una particolare tecnica fotografica che consente di ottenere immagini di forte impatto visivo, di impronta caravaggesca. Ha intitolato questo
lavoro, esposto anche ad EXPO 2015, “Caravaggio in cucina”. A partire dalle ore 21 RENATO MARCIALIS
presenterà le sue immagini e terrà una “Lectio magistralis”, condividendo la propria esperienza con tutti i partecipanti, ma soprattutto con i fotoamatori.
Dalle 19,30 sarà possibile cenare con risotto, affettati, gorgonzola, dolce di riso e bevande al costo di 10€ a
persona. La cucina sarà curata dalla Proloco Vicolungo.
L’evento si svolgerà alla CASCINA GRAMPA di San Pietro Mosezzo. Maggiori informazioni sono disponibili sul
sito www.societafotograficanovarese.org

Venerdì
18 settembre

"SOCI IN PEDANA": una vecchia sigla che identifica tante piacevoli serate trascorse insieme. I soci sono invitati
a presentare immagini, a tema libero, da commentare collettivamente. Chi intendesse presentare immagini in
formato digitale è pregato di inviarle a predom@alice.it, con almeno tre giorni di anticipo. E' indispensabile l'invio
in formato JPG, rinominando i files e indicando cognome, nome e numero progressivo delle immagini. Chi intendesse proporre stampe fotografiche è pregato di presentarsi in sede con qualche minuto di anticipo rispetto all'orario abituale, per procedere alla esposizione delle fotografie.

Venerdì
25 settembre

Il socio DOMENICO PRESTI presenta quattro sequenze di immagini sonorizzate:
 SANT’EMILIA – Fotogallery delle ex fonderie dismesse
 BAROLO – Lungo il percorso delle terre del vino
 L’ARTE DEL CASARO – L’antica tradizione di un mestiere che “mette le mani in pasta”
 NOVARA – Alla scoperta di un’insolita …….. Novara
DOMENICO PRESTI si presenta: Il mio percorso fotografico è iniziato non molti anni fa da autodidatta, attirato
dell’avvento del digitale e dall’apprendimento dei rudimenti della fotografia attraverso il corso organizzato dalla
S.F.N. Il mio interesse fotografico non si è finora rivolto ad un genere particolare, ma si limita a guardare ciò che
lo circonda. Partecipo assiduamente a tutte le iniziative del circolo novarese, dedicandomi nel poco tempo libero
anche all’aspetto organizzativo del foto club.

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2016 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.org

Il Presidente Peppino Leonetti

