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Ven erd ì 3

PREMIAZIONE OKTOBERFOTO. Tutti i soci e i simpatizzanti sono invitati a Varese per la serata finale della manifestazione. Tra i concorrenti si distinguerà sicuramente il socio Carlo Sguazzini.

Ven erd ì 10

Il socio GIORGIO BACCIOCCHI presenta: INDIA - CALCUTTA “DURGA
PUJA”. L’autore così descrive il suo lavoro: “In India vi sono molte città e luoghi
affascinanti, ma la città di Calcutta cattura l’interesse dei fotografi “curiosi”. In questo lavoro del 2001 cerco di descrivere questa metropoli senza addentrarmi nelle
situazioni umane peggiori, cercando di dare una dignità alle persone che la vivono
giornalmente fra mille difficoltà. La festa di Durga Puja è la celebrazione della
protettrice Durga. Tutto il West Bengala e Calcutta si ferma e fa festa. Nei templi
i Bramini preparano le offerte floreali sugli altari. Nelle case le famiglie si accingono a celebrare gli ultimi tre giorni in onore della Dea, per molti i più importanti
dell’anno”.

Sab ato 11
O re 16

INAUGURAZIONE, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi, della mostra “IL CAMMINO DI SANTIAGO” del socio ENRICO CAMASCHELLA. La mostra sarà visitabile fino all’8 gennaio 2018, negli orari di apertura del Museo. Ingresso libero.

Ven erd ì 17

SERATA DIDATTICA condotta da MARIO BALOSSINI dedicata a “IL COLORE
DIGITALE” – seconda parte.

Ven erd ì 24

GERDA e ROBERT: SERATA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE dedicata
a GERDA TARO e ROBERT CAPA, figure emblematiche del fotogiornalismo del
Novecento.

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2018 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci
famigliari e per i giovani con meno di 25 anni). L’associazione e/o il rinnovo associativo possono
essere effettuate in sede il venerdì sera, a partire dal 24 novembre 2017.
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

