
Novara - Via Lazzarino, 4 

Riunione: venerdì ore 21.15 

Affiliata FIAF n° 135 

www.societafotograficanovarese.org 

 
 

 

Venerdì 6 VALENTINA ABINANTI presenta: SULLE STRADE DEL VENTO, proiezione di foto e video, che narrano 

di alcuni tra i fenomeni più violenti e spettacolari in natura: i tornado e i temporali. Verranno mostrate e 
illustrate immagini sia dalla famosa Tornado Alley americana sia dalla nostra pianura padana. VALENTINA 
ABINANTI, nata a Galliate 32 anni fa, è insegnante alla scuola primaria. Dedica il tempo libero a documen-
tare temporali e fenomeni annessi, sia in Italia sia nelle Grandi Pianure americane, ormai dal 2007 a oggi. 
Per arrivare a fare questo con costanza, nonché sicurezza e conoscenza dei rischi, c'è ormai oltre un de-
cennio di studi da autodidatta ed esperienze sul campo. All'interesse per questi fenomeni naturali si è af-
fiancato quello per la fotografia, fondamentale nella buona documentazione di ciò che l’autrice osserva. 
 

Sabato 7 

Ore 11 

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “ACQUAPIETRALAVORO” della socia MARISA 
PECOL. La mostra è allestita al MUSEO DI STORIA NATURALE FARAGGIANA FERRANDI di NOVARA, 

nell’ambito del programma espositivo promosso dal Museo e dalla SFN. La mostra sarà visitabile dal 7 
novembre 2015 al 10 gennaio 2016, negli orari di apertura del Museo. 
 

Venerdì 13 MICHELE GHIGO presenta: I MIEI TESORI FOTOGRAFICI. Collezione di fotografie originali di vari autori 
che hanno fatto la storia della fotografia. Le immagini saranno commentate da MICHELE GHIGO, che ha 
avuto con gli autori un rapporto personale di amicizia e di condivisione della passione fotografica. 
 

Venerdì 20 

 

SERATA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE dedicata a LANFRANCO COLOMBO. La serata sarà 
condotta da SILVIO GIARDA. La serata trae spunto dalla recente scomparsa di Lanfranco Colombo per 
parlare della sua lunga e importante attività per la promozione della cultura fotografica in Italia. Noto so-
prattutto come editore, per la fondazione della Galleria “Il Diaframma” e per la Sezione Culturale del SICOF 
(Salone Internazionale della Foto Cine Ottica e Audiovisivi), in realtà si è dedicato per tutta la vita alla 
fotografia organizzando eventi in ogni angolo del Paese ed interagendo con fotografi, Associazioni, Scuole 
di fotografia, Musei, collezionisti, studiosi, scienziati ed Enti Locali per realizzare un numero impressionante 
di mostre fotografiche, convegni e pubblicazioni. Buona parte del suo immenso archivio iconografico è stato 
donato ad Enti e Organizzazioni in tutta Italia.  
 

Sabato 21 

Ore 16 

Borgomanero 

 

Presso la FONDAZIONE MARAZZA – Viale Marazza – Borgomanero, alle ore 16: INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA “POESIA DEL MINIMO” del socio DANIELE GHISLA. A seguire (alle ore 17 circa): 
proiezione di immagini di DANIELE GHISLA dedicate al SACRO MONTE DI VARALLO. Michele Ghigo 

così presenta l’autore: ”...un fotografo che riesce ad affascinarci e a coinvolgerci, rendendoci meno miste-
rioso e più familiare il suo mondo, e facendoci gustare il sapore soave della poesia, anche nella fotografia”. 
 

Venerdì 27 MICHELE MORNESE presenta: AUSTRALIA EXPRESS. VIAGGIO NELLA TERRA DEGLI ANTIPODI. 

L'Australia di oggi è un meraviglioso mix di antico e moderno, dove le grandi città sulla costa convivono con 
la cultura aborigena delle regioni interne del paese. Nel 2012 l’autore ha fatto un viaggio in Australia e 
Nuova Zelanda, visitando Sydney, ma anche il cuore del continente per vedere Uluru/Ayers Rock, la mon-
tagna sacra degli aborigeni, e di seguito ha visitato la Nuova Zelanda dei Maori. Le immagini di questo 
viaggio vogliono essere un omaggio al popolo australiano autoctono, forse il più antico del mondo, e alla 
terra degli "antipodi", così lontana da noi sia per geografia che per cultura. MICHELE MORNESE è giorna-

lista, appassionato di cultura e viaggi, e ama documentare attraverso la fotografia i paesi che visita. I suoi 
interessi comprendono la storia, l'antropologia e la tecnologia. 
 

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2016 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con meno 
di 25 anni). 
 
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 
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