
CHI SIAMO



La Società Fotografica Novarese (SFN), 
fondata nel 1939,

ha come scopo statutario
la promozione e la diffusione

della cultura fotografica amatoriale,
dal punto di vista tecnico ed estetico.



1961

1966

1978

Uno dei più antichi
circoli fotografici d'Italia!!!



È associata alla FIAF
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche),

che ha attribuito alla Società Fotografica Novarese
il riconoscimento di

“Benemerito della fotografia italiana - BFI” 



Collabora con gli Enti e con le Associazioni
in occasione degli eventi culturali in cui la fotografia
può fornire un significativo supporto iconografico.

Promuove manifestazioni culturali, ospitando fotografi, 
organizzando esposizioni fotografiche,

corsi didattici, concorsi fotografici,
attività formative nelle scuole primarie e secondarie.



Presidente onorario: Michele Ghigo

Presidente: Peppino Leonetti

Vicepresidente: Mario Balossini

Consiglieri:
• Enrico Camaschella (curatore del sito web),
• Roberto Mazzetta,
• Paola Moriggi,
• Domenico Presti,
• Pasqualino Quattrocchi

info@societafotograficanovarese.org
www.societafotograficanovarese.org

mailto:info@societafotograficanovarese.org
http://www.societafotograficanovarese.org/


COSA FACCIAMO



UN'ATTIVITA'

VORTICOSA!!!



… qualche tappa della nostra storia …

e una rassegna delle nostre attività…
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1947: sopravvissuta alla guerra, organizza uno dei primi 
Concorsi Fotografici Nazionali

1959: aderisce alla FIAF

1962/63: Prima e seconda edizione del Concorso 
Nazionale “Premio Novara”

1977/79: La Società organizza per tre anni consecutivi 
la Settimana della Fotografia al Broletto.



1989: CINQUANTENARIO DEL CLUB: rilancio della tradizionale serata
del venerdì, occasione di incontro dei Soci in cui sono presentate le opere dei Soci
stessi e di fotografi ospiti.

1996/97: In questi anni la Società partecipa al Gran Premio Club, delle
Associazioni Fotografiche del Ticino e al Fotogiro, concorso fotografico tra i fotoclub
FIAF delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli.

1999: LA SFN COMPIE 60 ANNI, ponendosi così tra le più antiche
Società fotografiche italiane.
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2000: La sede viene trasferita in via Lazzarino, 4, presso il locale del CRAL del
Comune di Novara. I Soci si impegnano nelle riprese della commemorazione
storica del 150° Anniversario della Battaglia della Bicocca, e nella realizzazione di
una proiezione di diapositive. L’anno sociale ha il suo momento più importante
con la Mostra celebrativa per il 60° anniversario della Società Fotografica
Novarese, allestita nel Salone dell’Arengo del Broletto.

2001: Vengono predisposte sotto i portici del Duomo due mostre fotografiche
a tema libero con esposizione di opere dei soci. Sono organizzate due serate della
serie Incontro con l’Autore con la partecipazione di Vanni Calanca, presidente del
Leica Club, e di Gianni Berengo Gardin, uno dei più grandi fotografi italiani.
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2002: Nel mese di aprile è allestita presso il salone dell’Arengo del Broletto la
mostra "Gli anni del Neorealismo - Tendenze della Fotografia italiana". Sono inoltre
organizzate presso la sede della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università
Amedeo Avogadro una mostra di fotografie dei soci e una di vecchie immagini di
Novara. Nell’ambito delle serate dedicate all’Incontro con l’Autore sono ospiti Fulvio
Roiter, uno dei maestri della fotografia italiana, Alex Majoli dell'Agenzia Magnum e Ivo
Saglietti, fotoreporter di fama internazionale.

2003: Nel mese di marzo è organizzata una serata della serie Incontro con l’Autore
con la partecipazione di Mario De Biasi, uno dei più famosi fotografi italiani e
proclamato Autore dell’anno dalla Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche.
Nel mese di giugno è allestita sotto i portici del Duomo una mostra fotografica a tema
libero con esposizione di opere dei soci.
Alla Società Fotografica Novarese è affidato l’incarico di fotografare la manifestazione
Novara Street Festival. Le immagini scattate dai soci sono raccolte in una
videoproiezione con commento musicale.

2004: Nel corso dell’anno sono organizzate numerose serate della serie " Incontro
con l’Autore". Nel mese di aprile è inaugurata la mostra Michele Ghigo, fotografie 1952
- 2003. Michele Ghigo per oltre venti anni ha ricoperto la carica di presidente della FIAF,
di cui è attualmente presidente onorario.



2005: Sono continuate le serate della serie Incontro con l’Autore con la partecipazione di
Ivano Bolondi, fotografo dell’anno FIAF, Maurizio Leigheb e Mario Finotti, Giulio Veggi e Lella
Beretta.
In occasione dell’edizione 2005 del Novara Street Festival è stata allestita una Mostra all’aperto di
immagini scattate dai soci durante le edizioni 2003 e 2004.
La Società Fotografica Novarese ha attivamente collaborato alla realizzazione delle due edizioni (a
Casalvolone e a Novara) della mostra delle opere del fotografo Carlo Anadone (1851 – 1941), che
svolse la sua professione di fotografo in Novara a cavallo tra la fine dell’ottocento e l’inizio del
novecento.
Nel mese di novembre è stata inoltre inaugurata a Palazzo Vochieri la mostra "Novara incontra...
Piemonte industria del fotografo Niccolò Biddau. La manifestazione è il primo evento realizzato
per la rassegna SCATTI D’AUTORE, nell’ambito della convenzione stipulata tra il Servizio Biblioteche
del Comune di Novara (Assessorato alla Cultura) e la Società Fotografica Novarese.

2006: continuano le serate della serie Incontro con l’Autore con la partecipazione di Sergio
Magni, Daniele Ghisla e Giorgio Rigon. Nell'ambito della rassegna "Scatti d'Autore": mostre di
Riccardo Moncalvo e Carlo Pessina.

2007/2008: prosegue la rassegna “Scatti d’autore”, con la partecipazione di Mario Spalla,
“Amarcord” e di Pietro Vanetti, “Intuizioni”.



2009: LA SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE COMPIE
SETTANT’ANNI, anni in cui i soci hanno giocato con la luce e hanno descritto con le
loro immagini luoghi, emozioni e vita di tutti i giorni.
Si organizzano le mostre fotografiche di Fulvio Roiter e Giorgio Rigon, le serate fotografiche
presso i quartieri, il convegno dedicato a “La fotografia amatoriale: problemi e prospettive”.
Continua la rassegna "Scatti d'Autore" di Andrea Budai, di Italo Bertoglio e di Antonio Vallino.

Marzo 2009: gemellaggio con il circolo fotografico di Chalon Sur Saone, città
francese gemellata con Novara, per l’inaugurazione della mostra collettiva organizzata da
locale circolo fotografico. Sono state esposte 60 immagini dei soci della Società Fotografica
Novarese e 60 immagini dei soci del circolo di Chalon. Nel mese di ottobre Giorgio Rigon ha
tenuto la conferenza "La campagna di Russia 1942 – 43", con proiezione di immagini raccolte
con la collaborazione di molti ex combattenti.



2010: Conferenze di Nino Migliori e di Ivano Bolondi,
due maestri della fotografia italiana.
Rinnovato il gemellaggio fotografico con i rappresentanti del
Photo-club Nicephore Nièpce di Chalon Sur Saône, ospitati a
Novara. la mostra collettiva è stata inaugurata da Gianni
Berengo Gardin.
Partecipazione ai lavori degli Stati Generali della Cultura,
organizzati dal Comune di Novara per raccogliere idee utili per
lo sviluppo culturale della città, lavori i cui risultati sono stati
presentati nel mese di dicembre.
Continua la rassegna "Scatti d’autore" con le mostre dedicate
a Enzo Isaia e le mostre retrospettive dei soci Antonio Vallino
e Franco Panarotto, recentemente scomparsi.
Inizia un rapporto di collaborazione con L’Ente Gestione Parco
del Ticino, che ha concesso l’utilizzo della sala presso il Mulino
Vecchio di Bellinzago per le mostre dei soci.
Nel 2010 sono state allestite le mostre "Bioeleganza: Insetti In
Mostra" di Furio Formia e "Naturalmente Natura", di Giorgio
Vanzini.
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2011

workshop di fotografia di 
spettacolo di due giorni

Mostra fotografica del danese
Jan Persson.

Tra i volti immortalati quelli di Ella 
Fitzgerald, Miles Davis, Duke 
Ellington, Thelonious Monk, 

Aretha Franklyn, Art 
Blakey, Charles Mingus, Bill Evans.



2012
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2012

L’apposizione degli alamari è uno dei
momenti più importanti nella carriera di
un carabiniere; per la precisione si tratta
della cerimonia che conclude il primo
semestre formativo e precede l’ultimo
trimestre di addestramento prima della
definitiva entrata in servizio a
disposizione della comunità.

Le foto sono state scattate durante questa
significativa cerimonia, presso la Scuola
Allievi Carabinieri di Torino della Caserma
Cernaia.

Una serata con
Riccardo Del Conte

riservata ai Soci della Società 
Fotografica Novarese dedicata 
alle tecniche di illuminazione 

applicate al ritratto 

CONVEGNO REGIONALE FIAF:
• Museo Faraggiana Ferrandi: Mostra fotografica collettiva “Aria, Acqua, Terra, Fuoco e Ritratto”, con

la partecipazione dei Circoli Fotografici della Provincia di Novara.
• Piacevole trasferta nell’agriturismo “I Valloni” a Boca nel Parco del Fenera con modelle, auto

d’epoca e degustazioni eno-gastronomiche e quindi al Recetto di Ghemme, con il coinvolgimento
del Comune di Ghemme, della Pro Loco, delle Associazioni locali Carnevalspettacolo, Noidelcastello
e Officine Fotografiche e del Gruppo in costume quattrocentesco rievocativo della Pace di
Ghemme.
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2012
Collaborazione con il 

FAI
Il Parco dei Bambini 

candidato a
"Luogo del cuore"



2013
Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese



2013
Mostra Fotografica
presso 
la Fabbrica Lapidea

ARCHITETTURA 
IN
DETTAGLIO



2015
Mostra collettiva dei Circoli fotografici del Piemonte, 

dedicata ai cambiamenti architettonici avvenuti in Piemonte 



Avvio di una collaborazione
con il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi, 

con mostre collettive e personali di soci SFN,
a carattere naturalistico.

2014



2014



Continua la collaborazione con il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara

2015



2015

FOTO
D'AUTORE

IN CASCINA

DUE SERATE 
FOTOGRAFICHE 

con GIORGIO LOTTI
e RENATO 
MARCIALIS

Azienda Agricola 
Testa

Cascina Grampa
S. Pietro Mosezzo







2015/2016



2016







“Parchi: sensazioni e atmosfere” (Burcina, aprile)

“Natura fra realtà e suggestioni del sacro” (Sacro Monte di Orta, aprile)

“Natura: emozioni al femminile” (Ex DoganaAustroungarica Lonate Pozzolo, giugno)

“Espressioni dell’acqua” (Villa Picchetta, luglio)

“Paesaggi immaginari” (Mercurago, settembre)

“Antropocene” (Villa Picchetta, ottobre).

MOSTRE COLLETTIVE



• Valerio Brustia

• Mario Balossini

• Giuseppe Perretta

MOSTRE PERSONALI



2016



2016



2016



2017



MARZO 2017





NOVARA
MERCATO COPERTO

MOSTRE 
COLLETTIVE



2017

Ricordo
di Gian Piero Vicario



OTTOBRE
2017

Collaborazione organizzativa alla Mostra conclusiva del 
concorso

sponsorizzata da



dal 2017
appuntamento
trisettimanale
con il



… e nel 2018?
… una marea di attività…

Tre mostre collettive
alla Cappella nuova del Sacro Monte di Orta

continua…

• Collaborazione con associazioni …
• Partecipazione a "Oktober foto"
• Partecipazione a progetti FIAF

e … preparazione a …



80°
anniversario!!!

nel 2019



Tanti buoni motivi
per essere soci
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Perché mi dovrei iscrivere ?

La domanda è assolutamente legittima.
La risposta non è sempre scontata.

L’iscrizione all’Associazione non è obbligatoria per partecipare alle serate
fotografiche, che sono aperte a tutti gli appassionati di fotografia, ma
rappresenta un piccolo sforzo di carattere economico indispensabile per
portare avanti un programma, che prevede l’organizzazione di proiezioni, di
mostre, di corsi di fotografia e di manifestazioni utili per diffondere la cultura
fotografica.
Tale impegno è anche un segno di disponibilità, nei limiti delle proprie capacità
e del proprio tempo libero, ad operare in uno spirito di libero volontariato.



Dal 1939 centinaia di fotografi hanno fatto parte della SFN
e ne hanno condiviso le finalità istituzionali. 

La Società Fotografica Novarese negli ultimi anni si è aperta al 
territorio collaborando senza scopo di lucro

con Amministrazioni ed Enti pubblici e privati.

Soprattutto ha avviato una significativa attività di cooperazione con 
altre associazioni culturali,

realizzando progetti collettivi di ampio respiro.

Su questo impegno si gioca il futuro della SFN:
dovrà essere un futuro in cui la crescita culturale dei soci, e non solo,

e costituirà l'obiettivo fondante delle prossime iniziative.



Parafrasando una frase storica, anche noi abbiano un sogno…

La SFN è uno dei circoli storici affiliato alla
Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche (FIAF), 
struttura che raggruppa le organizzazioni di fotoamatori 

distribuite sul territorio
e sviluppa iniziative fotografiche a livello nazionale.

La FIAF gestisce inoltre
il Centro Italiano per la Fotografia d'Autore con sede a Bibbiena, 

coordina mostre, concorsi,
corsi di fotografia di cui certifica la qualità

e supporta numerose iniziative culturali nazionali di alto livello.



La fotografia è una bellissima forma artistica che permette di 
esprimere la nostra creatività e la nostra personalità.

La fotografia non è solo la pressione di un tasto:
è un modo di vedere e anche di pensare.

Richiede sforzi di approfondimento tecnico che consentono di 
comprendere pienamente le potenzialità e i limiti dell'apparecchio 

fotografico, qualsiasi esso sia.
La macchina fotografica è uno strumento,
il fotografo ha a disposizione l'intelligenza
e le idee con le quali realizza le sue opere.

La fotografia è anche un mezzo per confrontarsi con altre persone, 
scambiare opinioni e consigli

in un clima informale di amicizia e di reciproca collaborazione.



Vi aspettiamo!

Presentazione realizzata da Maria Cristina Barbé con il contributo di Silvio Giarda, Stefano Nai e Mario Balossini
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