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

Venerdì 2

LA SEDE E’ CHIUSA

Venerdì 9

SERATA DEDICATA AL NOVARA JAZZ: riunione all’ingresso del Broletto per fotografare insieme il concerto, nell’ambito del “Novara jazz”.

Venerdì 16

NATALE SCORDO sarà ospite della Società Fotografica Novarese con una mostra di
sue opere dedicate al RITRATTO. NATALE così commenta le sue immagini: “Un ritratto
è il risultato di un incontro, di una complicità, di un’intesa tra il fotografo e il soggetto
fotografato che racconta l’intera sua storia. Ritratto in bianco e nero e ritratto a colori: la
prima differenza che mi sembra di cogliere è che il primo suggerisce, evoca mentre il
secondo rappresenta la realtà come noi la vediamo, la descrive. La lettura di un ritratto a
colori è, quindi, più immediata. Il bianco e nero è più concettuale, direi astratto, più intimo,
più riflessivo.

Venerdì 23

SIMONE DE LUCA e DAVIDE PETRALIA, fotografi professionisti, saranno ospiti della
Società Fotografica Novarese. SIMONE DE LUCA, classe 1974 da tempo appassionato
fotografo, ha lavorato nell’ambito sportivo e da molti anni si è specializzato in matrimoni
ed eventi cercando di portare nel suo lavoro entusiasmo e innovazioni, uscendo dagli
schemi classici e troppo statici. È il titolare del nuovissimo negozio Photolux in Viale Buonarroti a Novara dove, con buon gusto e classe, sono in mostra alcune interessanti realizzazioni.
DAVIDE PETRALIA, classe 1996, ha iniziato ad avvicinarsi alla fotografia da adolescente
ma è stato frequentando l’Istituto Nervi con il corso di Grafica e Comunicazioni che è
scattata la vera passione. Davide, che ha lavorato presso lo Studio Photolux, da pochissimo ha intrapreso una nuova attività sempre in ambito fotografico.
La serata sarà un’occasione per parlare di fotografia con due giovani professionisti, apprezzare i lavori che porteranno, i supporti utilizzati e le nuove proposte. Entrambi sono
nikonisti convinti.

Sabato 24
Ore 17

INAUGURAZIONE, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, della mostra ESPRESSIONI DELL’ ACQUA, fotografie dei soci della Società Fotografica Novarese. La mostra sarà visitabile fino al 3 settembre 2017 negli orari di apertura del Museo.
Ingresso libero.

Venerdì 30

SERATA dedicata alla raccolta e alla valutazione conclusiva delle immagini della mostra:
“IL FUTURO È GIÀ QUI” da esporre a Villa Picchetta di Cameri.

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

