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

Venerdì 5

SERATA dedicata alla preparazione della mostra: “IL FUTURO È GIÀ QUI” da esporre a Villa Picchetta.

Sabato 6
Ore 16

INAUGURAZIONE, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, della mostra IL RISO: PATRIMONIO INESTIMABILE DELLE NOSTRE TERRE di STEFANO NAI. La mostra sarà visitabile fino al 18 giugno 2017
negli orari di apertura del Museo. Ingresso libero.

Venerdì 12

SERATA DEDICATA A GUGLIELMO MAZZETTA.
GUGLIELMO MAZZETTA, nato a Novara il 30 giugno 1922, si appassionò molto presto alla fotografia e successivamente al mondo cineamatoriale. Per conto della Banca Popolare di Novara (di cui era dipendente) utilizzò il
formato 16mm per poi passare all'8 mm e quindi al super 8. Quando il supporto chimico lasciò il campo a quello
magnetico, effettuò anche questo passaggio. Sia nella fotografia sia nella cinematografia, i suoi soggetti preferiti
furono la natura e il nostro territorio. Numerosi i cortometraggi sonorizzati e tra questi i più apprezzati sono senza
dubbio quello sulle ultime mondine e quello sulla vecchia Novara. Fu premiato con vari riconoscimenti anche a
livello nazionale. GUGLIEMO ha ricoperto la carica di consigliere e ha firmato l’atto costitutivo della Società Fotografica Novarese del 1960. GUGLIELMO è recentemente deceduto: la Società Fotografica Novarese lo ricorda
come autore di notevole valore e soprattutto come socio e amico, che non ha mai fatto mancare la sua attiva
collaborazione.
A cura del figlio Roberto saranno presentati i seguenti cortometraggi:
 LAVORO IN RISAIA (1967)
 PASSO FALSO (1968)
 NUARA (1964)
 CONVENTO DEL MESMA (1967)
 SCI DUE RITMI (1977)

Venerdì 19

MASSIMO RAVERA presenta:
 IL TRASIMENO: il primo viaggio fotografico al lago Trasimeno
 LA VIA DEL MARMO: la cava e la lavorazione artistica del marmo bianco di Carrara
 BALLA COI LUPI: alcune foto naturalistiche all’interno del Nationalpark Bayerischer Wald
 NATIONALPARK BAYERISCHER WALD: foto descrittive del parco
 ZANZIBAR: reportage di un viaggio fotografico
 PER NON DIMENTICARE: reportage di viaggio nel giorno della memoria nei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau
 MACRO: alcune foto di macro
MASSIMO RAVERA si presenta così: “Sono appassionato di fotografia da sempre, ma, a causa degli impegni
lavorativi, dedicavo pochissimo tempo al mio hobby. Da quando sono in pensione, ho ripreso a fotografare e ho
iniziato a fare viaggi fotografici coinvolgendo nella passione anche mia moglie. Abbiamo frequentato insieme diversi corsi e workshop. Nel 2015 siamo stati tra gli otto fondatori di un circolo fotografico nel nostro paese (Busnago). Il circolo ha riscosso un discreto successo e lavoriamo per richiamare l’attenzione di altri interessati alla
fotografia. Il nostro circolo si chiama Gruppo Fotografico Duepuntozero
(https://www.facebook.com/groups/158496827833968/?ref=bookmarks)”.

Venerdì 26

FIORENZO CAROZZI presenta "FOTOGRAFARE IL PAESAGGIO"
“Sono appassionato di fotografia da molto tempo, ma è da circa dieci anni che ho ripreso a fotografare con assiduità
ed impegno ed ho ritrovato nella fotografia digitale, elaborata in camera chiara, le stesse sensazioni magiche di
tanti anni fa quando vedevo comparire le immagini in bianco e nero, nelle bacinelle di sviluppo in camera oscura.
Mi sto dedicando soprattutto al paesaggio, poiché, oltre ad amare la fotografia, amo la natura nelle sue molteplici
manifestazioni, amo la solitudine dei luoghi ed il profumo dell’aria che si respira all’alba ed al tramonto.
La fotografia paesaggistica mi consente di scoprire luoghi fantastici, con condizioni di luce uniche e mi permette di
trasferire le emozioni che vivo su delle immagini ed attraverso di esse a chi abbia la voglia e la pazienza di osservarle. Durante la serata alla Società Fotografica Novarese, cercherò di illustrare, con un’abbondanza di miei scatti,
il mio modo di fare fotografia di paesaggio, sviluppando contenuti tecnici e di approccio metodologico e se vogliamo
“filosofico” a tale genere fotografico.”

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

