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

Venerdì 6

TINA MODOTTI: SERATA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE dedicata a TINA
MODOTTI.

Sabato 7
Domenica 8

Il Circolo culturale LA RISERIA, in via Conti di Biandrate a Novara, ospita la mostra fotografica PHOTO&ART EXPRESSION, organizzata dal laboratorio Grafiche DeSi. La partecipazione dei Soci SFN è stata numerosa. Le opere sono stampate in alta qualità su
pannelli di grande formato dal laboratorio di Grafiche DeSi di Trecate.

dalle ore 16
alle ore19

Venerdì 13

TIZIANA PASQUALI ed ENRICO CAVALLARO alias Trekkers55 da trent’anni scalano
montagne, viaggiano e fotografano le loro emozioni. Il loro pensiero è sempre stato “da
solo vai più veloce ma insieme vai più lontano” e con questo spirito sono arrivati fino alla
fine del mondo. Un andare dove lo spazio è senza confini. Dove l'uomo è silenziosa minoranza, in balia del vento e dello scorrere dei chilometri e del tempo scandito dall'orologio vitale della natura. Qualcuno ha detto che la Patagonia e il Sudamerica sono viaggi
di meditazione…"la nostra mente davanti alla bellezza delle sue montagne, delle sue
coste, delle sue estensioni immense, popolate solo dal vento, dai guanachi e dai condor,
non potrà fare a meno di lasciarsi andare a pensieri che la nostra quotidianità non ci
permette più".

Venerdì 20

Il socio GIUSEPPE PERRETTA presenta:
 RACCONTI DI UN CIELO ASSENTE: il breve racconto di un’assenza attraverso il
susseguirsi di immagini sullo sfondo di un cielo incolore, come tracce di memoria che
si materializzano e si dissolvono in uno sguardo denso di malinconia.
 NEBBIA: Così come l’aria si addensa, nelle mattine di nebbia, anche il silenzio si fa
più denso, si distende tra i rami e gli esili tronchi, percorre le strade e si tuffa nei canali
e nei torrenti. Fotografie dove i colori si fanno dimessi, perdono la vivacità lasciando
spazio ad un dialogo sussurrato. Una realtà evanescente e suggestiva, carica di un
dinamismo visivo che stimola l’immaginazione.
 FINALMENTE: Finalmente è il sospirato incontro con una terra che amo e con un
elemento, il mare, che tanto la caratterizza. La terra è la Sardegna, una sinfonia di
luce e colori composti senza enfasi, ma con toni sussurrati così come è nel mio modo
di vedere e comporre la realtà.

Sabato 21

Dalle 17 alle 20 si svolgerà, al CASTELLO DI NOVARA, la manifestazione SHOW COOKING E AUTO D’EPOCA. L’evento è organizzato da TERRITORIO E CULTURA ONLUS
e da AUTOAMATORI CLUB NOVARA. La Società Fotografica Novarese collaborerà con
la mostra fotografica I COLORI DEL CIBO e con proiezioni di immagini realizzate dai
propri soci.

ore 17

Venerdì 27

SERATA DEDICATA ALLA SELEZIONE DELLE IMMAGINI DA UTILIZZARE NELLE
MOSTRE COLLETTIVE DI ORTA. I soci sono invitati ad inviare preliminarmente le immagini seconde le indicazioni ricevute nell’apposito messaggio.

Continua, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi, la mostra del socio GIUSEPPE PERRETTA: TERRE D’ACQUA E DINTORNI…, negli orari di apertura del Museo.
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

