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

Venerdì
5 febbraio

SERATA DEDICATA ALLA RACCOLTA DELLE IMMAGINI DEDICATE AL TEMA “ESPRESSIONI
DELL’ACQUA” ED “ESTETICA DELL’INCIVILTÀ” finalizzate all’allestimento delle mostre collettive del
2016. Tutti i soci sono invitati a partecipare, con le modalità indicate nei precedenti messaggi.

Venerdì
12 febbraio

SERATA DEDICATA A SOSTENERE LA RICERCA SULLA SLA ANCHE CON LA FOTOGRAFIA: “MIRARE ALL’ORIZZONTE E TROVARE SEMPRE IL CORAGGIO DI RIPROVARCI”.
Un orizzonte particolare, caratterizzato da suggestivi scorci delle nostre terre, si ritrova nelle immagini realizzate per sostenere la ricerca sulla SLA. Le fotografie di ROBERTO BESANA e CRISTIANO VASSALLI
riescono a cogliere aspetti del paesaggio che ci circonda con una poesia e un affetto capaci di rendere vive
e vibranti anche le fronde più contorte e segnate dal tempo. La serie di istantanee, di poesie e di racconti
ad esse ispirati, fanno parte di un progetto ideato e curato da Roberto Besana, progetto che si propone di
dare una scossa emozionale e di aumentare l’attenzione sulla ricerca dedicata alle staminali. Nella sensibilità con cui sono state colte le istantanee, proposte e infine interpretate negli scritti dei vari Autori, c’è la
chiave della speranza che URSLA di Novara (Uniti per la Ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica) cerca
di rendere concreta attraverso il sostegno al mondo della ricerca contro la SLA.
Negli allegati sono riportate una nota di NELLO ROSSI, dedicata al progetto di sensibilizzazione sulla ricerca contro la SLA, e le biografie dei fotografi.

Venerdì
19 febbraio

SERATA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE dedicata a JACK LONDON FOTOGRAFO. La serata
sarà condotta da MARIA CRISTINA BARBE’. Jack London, a tutti noto come prolifico autore di narrativa,
ha coltivato, parallelamente all’attività di scrittore, anche la fotografia, che ha saputo sapientemente utilizzare come strumento complementare alla scrittura.

Venerdì
26 febbraio

UMBERTO VECCHI presenterà 12 lavori, alcuni di tema paesaggistico e altri riferiti una fotografia più intimista e di ricerca. La selezione rappresenta il percorso artistico dell’autore dal 2005 ad oggi. Così UMBERTO VECCHI racconta la sua storia fotografica: “Incomincio a fotografare nel '98 e da subito entro i
contatto con il fotoclub "L'Immagine" di Borgomanero. Ho iniziato fotografando la natura, la semplicità e la
purezza del paesaggio; le forme, i colori, i contrasti presenti nel paesaggio naturale. Cosa mi ispira? Spesso
a far scoccare la scintilla di un nuovo progetto è un sentimento, una sensazione, magari una canzone... A
volte la necessità di crescere, di conoscere, di cercare. Spesso la lettura di un brano, di una pagina di un
romanzo. Per me fotografare è scrivere con la luce, ma è anche uno strumento di indagine e conoscenza,
nonché uno straordinario veicolo per le emozioni. L'audiovisivo fotografico, circa 15 anni fa, mi ha permesso
di moltiplicare le possibilità creative e comunicative. Dal 2002 al 2008 ho ricoperto la carica di Presidente
del Fotoclub “L'Immagine”, di cui attualmente sono Vicepresidente. Sono sempre alla ricerca di un confronto,
non solo sulle immagini, ma anche sulla "poetica" del linguaggio fotografico, sulla tecnica e sui contenuti.
Credo che non esista la fotografia buona o la fotografia cattiva. Esiste la fotografia che ti fa stare bene, ed
è quella che voglio frequentare”.

MOSTRA FOTOGRAFICA “UN SOGNO LUNGO UN ANNO” del socio GABRIELE DELL’ERA. 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 è visitabile dal 12 gennaio al 13 marzo 2016, negli orari di apertura del Museo.
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

