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Venerdì 1 LA SEDE È CHIUSA 
 

Venerdì 8 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO APERTA A TUTTI I SOCI. È necessaria un’ampia parteci-
pazione: saranno esaminati e discussi insieme argomenti di notevole importanza per la Società Foto-
grafica Novarese.   
 

Sabato 9 
Ore 16 

INAUGURAZIONE, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara della mostra 
“VIAGGIANDO…RICORDI FOTOGRAFICI NATURALISTICI“, fotografie di CLAUDIO GAMBARINI.  
La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2020, negli orari di apertura del Museo. Ingresso libero. 
 

Giovedì 14 
Ore 21 
Presso  

Fondazione 
Faraggiana 

Via Bescapé, 12 
Novara 

FOTOGRAFIA ASTRONOMICA: UN VIAGGIO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO. Nell’ambito della 
collaborazione con la Fondazione Faraggiana Ferrandi, la SFN ospita MASSIMO BERNARDI. 
Lo scopo dell’incontro è quello di accompagnare in un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso la 
proiezione di immagini astronomiche effettuate con attrezzatura amatoriale. Ad una prima parte intro-
duttiva, in cui verranno dati brevi cenni sull’attrezzatura e sulla tecnica della ripresa astrofotografica, 
seguirà una parte prettamente espositiva che mostrerà le immagini ottenute per lo più con l’attrezzatura 
del relatore, inserendo di tanto in tanto pillole di teoria sulla formazione e composizione del nostro 
universo. 
Massimo Bernardi è nato a Roma nel 1959, sposato e con tre figli, è laureato in Medicina e Chirurgia 
con specializzazione in Cardiochirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dal 1992 lavora 
come Cardiochirurgo presso la locale Azienda Ospedaliero-Universitaria ed è membro della società 
Europea di Chirurgia Cardio-Toracica. La passione per l’astronomia inizia sin dall’adolescenza ed è 
andata man mano evolvendosi verso lo studio della cosmologia e della astrofisica mentre, per quanto 
riguarda l’aspetto pratico, ha costantemente svolto attività osservativa amatoriale con telescopi di vario 
tipo fino alla fotografia astronomica, che è attualmente il maggior campo di applicazione. È stato mem-
bro della Planetary Society, dell’Unione Astrofili Italiani e del Gruppo CEDIC (Central European 
DeepSky Imaging Conference). Altri interessi sono: Filatelia e Storia Postale, Musica, Alpinismo, Su-
bacquea. 
 

Venerdì 15 LA SEDE È CHIUSA 
 

Venerdì 22 SERATA RISERVATA AI SOCI: PRESENTAZIONE DELL’LIBRO DELL’OTTANTESIMO E DISTRI-
BUZIONE DELLE COPIE AGLI AUTORI; ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO DI PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO AL PUBBLICO, PREVISTO PER SABATO 23 NOVEMBRE. 
 

Sabato 23  
Ore 16:30 

Sala dell’Arengo 
Del Broletto - Novara 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “UN MONDO DI LUCE” – ANTOLOGIA DI IMMAGINI DEI SOCI 
SFN, in occasione dell’ottantesimo anniversario di fondazione dell’associazione (1939 – 2019). La ma-
nifestazione si svolgerà nella Sala dell’Arengo presso il Complesso Monumentale del Broletto. I dettagli 
dell’evento saranno comunicati con un apposito messaggio. 
 

Venerdì 29 

 
SERATA CON MARISA PECOL e SILVANA TREVISIO. 
• SILVANA TREVISIO presenta opere della serie "GIOCHI FOTOGRAFICI" realizzati negli ultimi 

anni; 
• MARISA PECOL presenta opere della serie "DIARI DI UNA VIAGGIATRICE DOTATA DI FOTO-

CAMERA". 
Dalla loro collaborazione nasce "THE PASSION OF THE CHRIST", reportage fotografico del "Venerdì 
Santo" di Romagnano Sesia, edizione 2019. 
 

TESSERAMENTO 2020 - La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2020 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci 
famigliari e per i giovani con meno di 25 anni). Le quote associative possono essere versate in sede nel corso delle 
riunioni del venerdì sera, entro il 15 gennaio 2020. In alternativa potrà essere effettuato un versamento bancario 
utilizzando le indicazioni pervenute ai soci con un apposito messaggio. 
 
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). È 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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