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

Venerdì 5

SERATA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE dedicata a LISETTA CARMI.

Venerdì 12

PAOLO COLOMBO, PRESIDENTE DELL'ALLORA FOTO CINE CLUB NOVARA SI RACCONTA -VIDEO E STAMPE PER UN CONFRONTO CON ESPERIENZE CONTEMPORANEE
PAOLO COLOMBO, pittore, affabulatore d'immagini, così si presenta:
Tra le mie più recenti, e significative esperienze, ho rappresentato:
- ULISSE di James Joyce in 111 dipinti, olio su tela;
- LA TERRA DESOLATA di T.S. Eliot mi è stata di stimolo per realizzare 16 quadri;
- Nell'opera letteraria di Italo Svevo e principalmente “UNA VITA”, “SENILITÀ” e “LA
COSCIENZA DI ZENO”, ho trovato delle consonanze per una raffigurazione che, in 58 dipinti
olio su tela, concretizzano il mio percorso Sveviano.
- Ho raffigurato L'APOCALISSE di Giovanni in 33 quadri olio su tela 116x89;
- Dal poemetto in versi “GIACOMO JOYCE” di James Joyce ho prodotto 40 acquarelli.
- Sto lavorando sull'ultima monumentale e labirintica opera di Joyce “FINNEGANS WAKE”.
Per accedere ad una lettura completa e significativa delle mie opere ho realizzato dei CD dove
allo scorrere delle immagini un recitato fuori campo (italiano - inglese) stimola il fruitore, offrendogli
diverse possibilità interpretative.
I miei lavori sono stati presentati nelle seguenti Università: Roma 3 di Roma, Cattolica di Milano,
Statale di Milano, Università di Pavia, Università di Trieste Università di Genova. Al Museo James
Joyce di Trieste, nella universale ricorrenza del Bloomsday, sono intervenuto esponendo alcuni
dei dipinti sull’ Ulisse di cui uno rimane a fare parte della collezione permanente del museo stesso.
Altre mie opere su Joyce sono state inserite in libri di testo Universitari.

Martedì 16
Ore 21
Fondazione
Faraggiana
Novara

Nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Faraggiana Ferrandi, il regista EUGENIO
MANGHI presenta EQUILIBRIA.
EUGENIO MANGHI si laurea in Fisica nel 1979. Dai primi anni '80 si dedica alla divulgazione
scientifica e naturalistica. Nel 1987 diventa Pubblicista e per oltre venticinque anni pubblica articoli
giornalistici e fotografie sulle più importanti testate di settore e quotidiani.
Nel 1999 fonda la White Fox Communications, una casa di produzione video con cui realizza
decine di documentari trasmessi dalle più importanti televisioni di molti Paesi e vincendo premi ai
più importanti film festival internazionali.
È attualmente impegnato nella realizzazione di "EQUILIBRIA", un film di 52' sui delicati equilibri
evolutivi che reggono l'evoluzione della vita sulla Terra e la straordinaria biodiversità del nostro
pianeta.

(ingresso
Via Carlo Bescapé)

Venerdì 19

LA SEDE È CHIUSA

Venerdì 26

LA SEDE È CHIUSA

TESSERAMENTO 2019 - La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2019 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 nel corso delle riunioni del venerdì. In alternativa potrà essere
effettuato un versamento bancario, richiedendo le necessarie informazioni all’indirizzo mail sotto riportato.
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

