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FOTOGRAFIA E CARNEVALE
Fotografare un carnevale è un grande
divertimento per chi possiede una macchina
fotografica: le situazioni, le maschere, i
personaggi che si aggirano per le piazze sono
l’occasione per sfogare la propria creatività, in
un periodo come l’inverno in cui le nebbie e i
cieli grigi spengono i colori della natura.
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Il Carnevale riporta il colore nelle piazze e
con esso l’allegria .Tutto questo non può che
invogliare a scattare. Alcune città d’Italia poi si
distinguono per la particolarità dei loro
“carnevali”,al punto da rappresentare un vero
appuntamento per chi ama la fotografia. E’ il
caso, particolarissimo del Carnevale di
Venezia. La città fa da splendida cornice a
maschere che non lasciano nulla al caso, vere
opere di sartoria e di artigianato, affascinano lo
spettatore e colpiscono l’occhio del fotografo al
cuore:
dritto nell’otturatore. Si scattano
kilometri di pellicole, si fanno acrobazie per
cogliere un viso, un particolare, una maschera
insolita o preziosa e ci si districa fra mille altri
fotografi, tutti carichi di macchine ed obiettivi e
tutti pronti a scattare nella stessa direzione. La
differenza la fa…..il fotografo. Tutti abbiamo
ben presenti le opere di Roiter, un maestro nel
genere che nessuno di noi può eguagliare, ma lui
è un professionista e le sue opere nascono da
una attenta ricerca, una preparazione
accuratissima, per non parlare di una
disponibilità di tempo che è semplicemente
impossibile per chi fotografa per hobby.
Per un comune mortale, fotografare il
Carnevale di Venezia è una prova ginnica che
richiede resistenza fisica, volontà ferrea, occhio
veloce e mano ferma, oltre che naturalmente una
buona dose di esperienza e di padronanza
tecnica. E poi ci vuole anche un po’ di fortuna.
Fra noi c’è chi ha queste qualità.
Quest’anno, nell’ambito delle iniziative per
festeggiare
il
nostro
venticinquesimo
anniversario, il nostro socio Lauro Neri allestirà
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una mostra personale dedicata al Carnevale di
Venezia. Le fotografie saranno visibili negli
orari di apertura della biblioteca di Novi dal 18
Febbraio al 10 Marzo compresi, con un’apertura
straordinaria il 2 Marzo in occasione del
Carnevale in piazza.
I soci del Fotoclub saranno a disposizione
del pubblico per illustrare la mostra e
raccogliere impressioni ed opinioni sulla stessa.
A disposizione del pubblico ci sarà anche un
registro delle presenze che invitiamo a firmare
per avere un riscontro dell’affluenza dei
visitatori. Ringraziamo l’Assessorato alla
Cultura di Novi per averci dato la possibilità di
partecipare alla festa in piazza nel modo che più
ci è congeniale .
Il Carnevale a Novi, per quanto “nostrano”
sarà l’occasione per tutti coloro che amano la
fotografia di dar libero sfogo alla propria
passione. Novi non ha la laguna e nemmeno le
gondole, ma la festa ha molte facce e sarà
divertente scoprire come questo tema così
sfruttato può essere svolto da chi possiede un
apparecchio fotografico. Naturalmente chiunque
lo desideri, potrà portarci in visione le proprie
opere, nelle serate di riunione del Fotoclub.
Potrebbe essere l’occasione di accostarsi al
nostro circolo, e magari di contribuire alla
crescita della nostra associazione.
Tutti noi ci siamo accostati al circolo con lo
spirito di voler migliorare i nostri scatti, nessuno
di noi si sente “arrivato” e tutti insieme
lavoriamo per continuare ad imparare e a
migliorare .
Chiunque ami la fotografia e voglia
continuare a divertirsi con la macchina
fotografica è invitato a far parte del gruppo. Chi
ci vuole semplicemente seguire da lontano può
farlo visitando il nostro sito web :
http://web.tiscali.it/fotoclubnovese/
.
Il
consiglio per tutti però è quello di venire a
conoscerci di persona.Per chi ancora non lo sa,
ricordiamo che il fotoclub si riunisce il lunedì
sera alle ore 21.00 presso la sala polivalente
della “Taverna” a Novi.
La mostra sul Carnevale sarà solo il primo
degli appuntamenti riservati al pubblico di Novi.
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Dal mese di Maggio offriremo a tutta la
cittadinanza un ciclo di proiezioni di alto livello
nella sala civica “E. Ferraresi”.
Si comincia il 05 Maggio con la proiezione
di Carlo Monari, socio storico e fondatore del
Fotoclubnovese che attualmente risiede a
Bergamo e ricopre incarichi direttivi nell’ambito
della FIAF (la Federazione Italiana delle
Associazioni Fotografiche ). Seguiranno
nell’ordine : Stefano Anzola con una proiezione
sulla Bolivia, la Birmania e la fiera di Puskhar in
India, il 23 Maggio, e Oreste e Odetta Ferretti
con una proiezione sul Niger il 9 Giugno.
Abbiamo in programma anche una proiezione
sociale, che al momento è in fase di
allestimento.
Per il momento, e in attesa di distribuire alla
cittadinanza il programma definitivo delle
celebrazioni per il 25° compleanno del fotoclub
auguriamo
Buon Carnevale e buoni scatti a tutti.
ELENA BULGARELLI
Le foto sono di LAURO NERI anteprima del carnevale di
Venezia

