NON SOLO CNN
otoclub Novese.
APPUNTAMENTI D’AUTUNNO PER IL
FOTOCLUBNOVESE
Negli ultimi due anni il Fotoclub Novese ha dedicato molte
delle sue risorse umane ed organizzative ad attività di
divulgazione dell’arte fotografica. Le risorse economiche sono
molto limitate, basate esclusivamente sull’autotassazione dei
soci ma l’entusiasmo è inesauribile e dopo le proiezioni
primaverili e la serata con Ivano Bolondi a Luglio, si riparte con
la realizzazione delle iniziative autunnali rivolte alla
cittadinanza.
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Concorso Fotografico under 18In occasione della fiera sarà premiato il miglior autore del
concorso fotografico “Novi Come lo Vedo Io”. Scopo
dell’iniziativa era quello di avvicinare i giovanissimi all’arte
della fotografia, chiedendo loro di interpretare ed immortalare la
realtà del nostro paese. Le fotografie dovevano essere scattate
con una macchina usa e getta, uno strumento alla portata di tutti,
che se non permette riprese particolarmente ardite, non
impedisce a chi vuole impegnarsi, di produrre immagini originali
e simpatiche.
Purtroppo, nonostante gli sforzi organizzativi e la grande
mole di pubblicità distribuita anche nelle scuole, la
partecipazione al concorso è stata molto limitata. Questo ha
creato qualche imbarazzo negli organizzatori, che non se la sono
sentita di procedere come previsto alla selezione delle opere.
Sarà quindi il pubblico dei visitatori a votare la foto meglio
riuscita, il cui giovanissimo autore o autrice riceverà in premio
una macchina fotografica compatta offerta dal Fotoclub Novese.
A tutti i partecipanti sarà comunque consegnato un attestato di
partecipazione e materiale fotografico in omaggio a titolo di
ringraziamento.
Le foto in concorso potranno essere ritirate dai rispettivi
autori presso il negozio di Livio Malagoli a partire dal martedì
successivo la Fiera.
La Routine rimane quella degli incontri serali del Lunedì alle
ore 21.00 presso la sala polivalente della Taverna in via C.Zoldi
32. Ci piacerebbe avere una sede tutta nostra, ma in attesa che il
sogno si avveri, in quella sala noi continuiamo a:
♦ Proiettare, visionare e selezionare le nostre diapositive;
♦ Discutere di fotografia;
♦ Organizzare attività e serate per il pubblico di Novi;
♦ Invitare ospiti più bravi di noi, per migliorare sempre.

04 Ottobre 2002 Proiezione di Luciano BovinaPOESIE CUBANEpresso la sala Civica “E. Ferraresi” in piazza 1° Maggio.
Inizio della proiezione ore 21.00.
Luciano Bovina, non ha bisogno di presentazioni: fotografo
di fama mondiale, cine-operatore, appassionato viaggiatore, il
suo curriculum annovera la pubblicazione di libri fotografici, e
premi internazionali (fra i quali il prestigioso Nikon International
Contest del 1996) .
Ha fatto parte della troupe mobile “Jonathan”di Ambrogio
Fogar e negli ultimi vent’anni ha collaborato alla realizzazione
di oltre 30 documentari o film per la televisione italiana e
straniera.
Il 04 Ottobre 2002 sarà nostro graditissimo ospite e ci
presenterà la sua ultima proiezione sonorizzata in dissolvenza:
POESIE CUBANE. Sarà un’occasione importante per tutti i
Novesi appassionati di fotografia per ammirare il lavoro di un
vero professionista dell’immagine. Naturalmente, l’ingresso è
gratuito per tutti e ci auguriamo che lo sforzo sia coronato da una
altrettanto adeguata partecipazione del pubblico di Novi e
Rovereto. La serata si concluderà con un rinfresco.
Féra d’Utobèr-Mostra sociale
Come ormai accade da diversi anni, la creatività dei soci sarà
esposta al pubblico in occasione della Féra d’Utober 2002.
Ognuno di noi esporrà una selezione di quattro fotografie, frutto
della propria personale ricerca estetica. Sarà l’occasione per tutti
i visitatori di incontrare i soci, di parlare di fotografia e magari
di accostarsi al nostro circolo.

Il Fotoclub non è un circolo chiuso, chiunque può
partecipare alle nostre serate, anche solo per curiosità e se poi si
vuole far parte del gruppo, è sufficiente iscriversi nel corso
dell’assemblea sociale di Gennaio.
Per i “navigatori”, siamo presenti nella grande rete
all’indirizzo:

http://web.tiscalinet.it/fotoclubnovese
Nel nostro sito si possono trovare:
♦ Informazioni sui soci e le loro personali gallerie
fotografiche;
♦ Informazioni aggiornate sulle iniziative del club;
♦ Numerosi links ad altre associazioni fotografiche e a
fotografi professionisti italiani e stranieri;
♦ Le mostre virtuali del club.

Vi aspettiamo.

ELENA BULGARELLI

