Novara - Via Lazzarino, 4
Riunione: venerdì ore 21.15
Affiliata FIAF n° 135
www.societafotograficanovarese.org
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SERATA DEDICATA AL NOVARA JAZZ: riunione all’ingresso del Broletto per fotografare insieme il concerto,
nell’ambito del “Novara jazz”. I soci sono invitati a partecipare attivamente, raccogliendo le immagini più interessanti
dell'evento, che potranno contribuire ad un lavoro collettivo dedicato alla musica. L'invito è esteso a tutti i concerti del
Novara Jazz.

Sa b a t o 4
o re 1 1

Inaugurazione, presso la Sala dell’Accademia nel Complesso Monumentale del Broletto, della mostra “TANTI PER
TUTTI – Viaggio nel volontariato italiano”, fotografie dei Soci della Società Fotografica Novarese. La mostra
sarà visitabile fino al 3 luglio 2016, negli orari di apertura della Galleria Giannoni.

Sa b a t o 4
o re 1 6

Nell’ambito del progetto ARTEPARCHI IN RETE 2016, inaugurazione, al Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese,
della mostra “ALBERI” del socio MARIO BALOSSINI. Seguirà un momento conviviale. Ingresso libero.

Do me ni c a 5

Nell’ambito del progetto ARTEPARCHI IN RETE 2016, inaugurazione, all’ex Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo, della mostra “NATURA: EMOZIONI AL FEMMINILE”, collettiva di arte e fotografia. Esporranno le SOCIE
DELLA SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE. Seguirà un momento conviviale. Ingresso libero.
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SERATA DEDICATA AL NOVARA JAZZ: riunione all’ingresso del Broletto per fotografare insieme il concerto,
nell’ambito del “Novara jazz”. I soci sono invitati a partecipare attivamente, raccogliendo le immagini più interessanti
dell'evento, che potranno contribuire ad un lavoro collettivo dedicato alla musica. L'invito è esteso a tutti i concerti del
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SGUAZZINI CARLO, socio della Società Fotografica Novarese, presenta:
 A FORZA DI ESSERE VENTO – Vita da circo (prima dello spettacolo): uno sguardo non sulla scena, ma sulla
vita nomade, sull'arte vagabonda, felice e triste di ogni spettacolo viaggiante. Una scuola di vita, che vaga nel
mondo senza radicarsi in nessun luogo;
 RITRATTI QUOTIDIANI – ZIA ISA, LA VITA A 91 ANNI: Un ritratto lungo le 24 ore di un giorno qualsiasi. La zia
Isa 91 anni portati alla grande nella sua casa, con il suo mondo, i ricordi, una vita al tramonto e la gatta a farle
compagnia;
 LE STAGIONI DELLA VITA: Una carrellata di ritratti in ordine di età, dall'inizio alla fine dell'esistenza umana,
nella convinzione che ogni età, ogni stato della nostra vita, ha una sua perfezione che gli è congeniale.
Carlo Sguazzini così parla della sua passione per la fotografia: “Sono nato a Novara nel 1952, mi sono appassionato
alla fotografia da almeno un decennio, non sono quindi fotografo di lungo corso. Da un paio d'anni frequento la SFN.
Cerco di sperimentare un modo di fare foto che vada al di là del visibile per arrivare direttamente all'emozione. In
questo senso credo che la macchina fotografica possa avere un cuore. Prediligo perciò l'aspetto umano e di conseguenza preferisco la fotografia di strada e il ritratto. In questo senso la foto emoziona, stravolge e rompe stereotipi,
abbatte barriere e pregiudizi. Spoglia l'uomo delle ricchezze e lo eleva dalla miseria.

Venerdì 24

ALBERTO REINA presenta UNUSUAL, immagini ironiche e surreali di oggetti di uso quotidiano inseriti in immaginarie situazioni improbabili e particolari, appunto "inusuali ". Le fotografie sono state realizzate con la tecnica del lightpainting. Le fotografie di UNUSUAL sono riflessioni concettuali che, attraverso le immagini di oggetti di uso comune,
sorprendono e coinvolgono lo spettatore in un gioco visivo a volte ironico, a volte metaforico. Insieme alle immagini
del progetto UNUSUAL verranno esposte altre stampe di still life più "classico", anch’esse realizzate con la tecnica
del lightpainting.
Alberto Reina è nato a Vigevano, città nella quale vive e lavora. La fotografia è sempre stata la sua passione, seconda
solamente a quella per la musica Jazz. Dal 1980 ha maturato esperienza in vari settori della fotografia (still life, moda,
fotografia industriale, di sport, di matrimoni). Dal 2003 la passione per la musica jazz lo ha portato a fotografare
concerti jazz, rock e pop, fotografando musicisti di fama internazionale, a frequentare un corso di fotografia jazz per
perfezionare le tecniche di ripresa. Ha partecipato anche a workshop con i fotografi Steve McCurry, Amedeo Turello
e Andrey Stanko. Parallelamente continua la sua ricerca personale con il progetto "UNUSUAL", progetto di foto still
life con oggetti inseriti in contesti surreali ed ironici, realizzato unicamente con la tecnica del lightpainting.

SERATA con LEICA. La Leica presenterà le sue macchine fotografiche più recenti e permetterà ai fotoamatori di
Giovedì 30
provare l’emozione di fotografare con una ….Leica. Appuntamento alle ore 21 presso la BARRIERA ALBERTINA.
ore 21
Continua, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara la mostra CIBUS ET CONVIVIUM di CAMILLO BALOSSINI,
visitabile negli orari di apertura del Museo, con ingresso libero.
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

