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

Venerdì 3

SERATA dedicata alla visione e al commento delle fotografie selezionate e premiate nel concorso
regionale “FOTODIGIT 2016”, organizzato in LOMBARDIA.

Venerdì 10

SERATA dedicata a STEVE McCURRY. Sarà l’occasione per commentare insieme i lavori fotografici
di uno dei più famosi fotografi contemporanei.

Venerdì 17

SERATA dedicata al confronto delle proiezioni del progetto "MILANO 2.0" di LUCA ROVEDA, con le
nuove versioni, create da GIORGIO MAZZARELLI, che descrivere più romanticamente gli scatti architettonici dell’autore. Luca presenterà inoltre nuove fotografie a colori con lo scopo di favorire uno
scambio di opinioni e di idee.

Venerdì 17
Sabato 18

Nell’ambito delle esposizioni artistiche, organizzate da "@rteLab" al MERCATO COPERTO, la Società Fotografica Novarese presenterà la mostra I COLORI DEL CIBO. La mostra sarà visitabile negli
orari di apertura del mercato.

Sabato 18
Ore 16

INAUGURAZIONE, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, della mostra T. E.
SCARPINANDO di SILVANA TREVISIO. La mostra sarà visitabile fino all’1 maggio 2017 negli orari
di apertura del Museo. Ingresso libero.

Venerdì 24

SERATA dedicata alla valutazione preliminare delle immagini della mostra: “FORME E COLORI DEL
SILENZIO” da esporre alla Cappella Nuova del Sacro Monte di Orta. I soci partecipanti al progetto
sono pregati di attenersi alle indicazioni ricevute in data 17 febbraio 2017, ricordando di denominare
correttamente i files.

La Società Fotografica Novarese parteciperà alle GIORNATE DI PRIMAVERA del FAI con la mostra
Sabato 25
Domenica 26 fotografica dedicata al confronto tra le eccellenze e il degrado dell’area industriale di Sant’Agabio. La
mostra sarà visitabile presso il Centro di ricerca applicata Ipazia - PISU in Corso Trieste 15/A.

Venerdì 31

PAOLA MORIGGI si presenta così: Scattare fotografie e riordinarle in piccole storie fa parte del mio
vissuto: in classe per documentare le esperienze e le attività dei miei piccoli alunni, nell’ambiente
montano camminando con i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile, in famiglia e in varie altre circostanze per
conservare la memoria di momenti significativi. Tanti album dapprima cartacei poi digitali per narrare
brevemente, attraverso le immagini, “storie di vita” da ricordare.
Nella quotidianità esistono tante piccole storie silenziose che narrano il nostro presente. Ne presento
alcune:
 OMBRA E LUCE - ENSEMBLE ARTESSENZIALEDANZA: Volontariato e disabilità, l’integrazione
è possibile e reale.
 IL TRADIZIONALE BATTESIMO VALSESIANO: a Fobello assisto inaspettatamente a uno dei
pochi battesimi che ancora si celebrano rigorosamente nel segno della tradizione.
 I COLORI DEL MONDO…. A SCUOLA: Interculturalità nella vita scolastica.
 SOLIDARIETÀ E SOSTENIBILITÀ – VOLONTARI PER PASSIONE: Il lavoro dei volontari negli
orti-bio presso la Comunità terapeutica di Montrigiasco.
 DIETRO LE QUINTE: Collages d’immagini di back stage scattate in un piccolo teatro di provincia”.

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2017 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

