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Venerdì 3 CLAUDIO GAMBARINI, socio della SFN solo da pochi anni, ma appassionato fotografo fin da ragazzo, presenta: 

• DAI GRANDI SPAZI DEI PARCHI CENTRALI STATUNITENSI AL MONDO ED ALLA NATURA INCONTA-
MINATA DELLE TERRE ANDINE; 

• APPUNTI FOTOGRAFICI DEL MONDO ANIMALE FRUTTO DI ANNI DI MIE OSSERVAZIONI. 
 

Sabato 4 - Ore 17 INAUGURAZIONE, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, della mostra OMBRE ROSSE, 
fotografie di ENRICO CAMASCHELLA. La mostra sarà visitabile fino al 23 giugno 2019 negli orari di apertura del 
Museo. Ingresso libero. 
 

Giovedì 9 - Ore 21 
Fondazione 

Faraggiana 

Novara 

(ingresso 

Via Carlo Bescapé) 

 

Nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Faraggiana Ferrandi, il fotografo e socio SFN VALERIO BRU-
STIA presenta: 
IL FOTONATURALISTA DELLA DOMENICA, LIBERA RIFLESSIONE SULLA FOTOGRAFIA NATURALISTICA 
NEI PARADOSSI DELLA VITA CONTEMPORANEA. 
VALERIO BRUSTIA si presenta: Fotografare è una azione che affascina moltissime persone e tra queste la mag-
gioranza dirige preferenzialmente l’attenzione sui soggetti di Natura. Nei trascorsi trent’anni sono stato accanito 
fruitore e produttore di immagini di natura, osservando l’evoluzione che questa pratica ha subito, soprattutto a 
seguito dell’introduzione delle tecnologie di ripresa digitali, con la conseguente esplosione della platea di praticanti. 
Paradossalmente, alla crescita di interesse per la fotografia naturalistica, non è corrisposta una maggiore azione 
di conservazione del territorio. Il consumo di suolo e lo sfruttamento delle risorse appaiono giustificati da sempre 
più forti motivazioni economiche, tanto che a parlare di difesa dell’Ambiente si rischia di apparire fuori tempo.  
La fotografia naturalistica è un formidabile strumento di conoscenza e, se usato nella sua accezione primigenia, 
anche di crescita di coscienza. In tanti anni, da fotografo che dispone solo di poche ore da poter dedicare alla 
propria passione, ho realizzato l’importanza di spendere quel tempo prezioso nell’esplorazione del mio territorio: 
la bassa novarese. Nella ricerca del momento irripetibile, il fotografo non può prescindere dall’immergersi (spesso 
letteralmente) nell’ambiente naturale, misurando sulla pelle gioie e miserie di luoghi normalmente considerati di 
nessun valore, al più adatti ad accogliere qualsiasi tipo di rifiuto. Parlare di questo potrà non avere lo stesso appeal 
della difesa delle barriere coralline, ma sono fermamente convinto che anche la popolazione di tasso delle cam-
pagne di S. Pietro abbia diritto ad uno straccio di habitat in cui sopravvivere e che, probabilmente, un territorio 
adatto ai mustelidi è un territorio migliore anche per i “primati”. 
 

Venerdì 10 LA SEDE È CHIUSA 
 

Sabato 11 - Ore 17 
Cappella nuova del 

Sacro Monte di Orta 

INAUGURAZIONE, alla Cappella Nuova del Sacro Monte di Orta, della mostra VIAGGIO VISIVO NELL’ORDINA-
RIO, SEMPLICI COMPOSIZONI DI UN QUOTIDIANO, di GIUSEPPE PERRETTA, in collaborazione con l’Ente di 
Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e con l’Ente di gestione dei Sacri Monti. La mostra 
sarà visitabile fino al 30 giugno 2019, con ingresso libero, negli orari di apertura della Cappella Nuova. 
 

Venerdì 17 NATALE SCORDO così presenta le sue opere:  

• VIAGGIANDO: SCENE DI VITA QUOTIDIANA: È una raccolta di immagini che parte dal 1976 fino ai primi 
anni del 2000. Sono state realizzate in diversi paesi del mondo e raccontano come gli esseri umani comuni-
cano usando in modo inconsapevole un linguaggio cinesico e prossemico. Le foto in bianco e nero sono 
stampate e ritoccate da me. Non amo le tinte drammatiche, le foto d'effetto. Preferisco registrare una quoti-
dianità genuina quasi banale. Non sono un fotogiornalista, un reporter d'azione. Sono un poeta che usa la 
macchina fotografica. 

 

Domenica 19 

Ore 15 
Varallo Sesia 

Palazzo D’Adda 

 

INAUGURAZIONE della mostra collettiva dei soci SFN: A TUTTO VAPORE, IMMAGINI DI UN VIAGGIO DEL 
TRENO STORICO NOVARA – VARALLO. La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 9 giugno 2019. 
Orari: da martedì a venerdì ore 15 - 18; sabato e domenica ore 9 – 12/15 – 18. 

Venerdì 24 SERATA ORGANIZZATIVA DEDICATA ALLA COMPOSIZIONE DEL LIBRO FOTOGRAFICO CELEBRATIVO 
DELL’80° ANNIVERSARIO DELLA SFN. Tutti i soci sono invitati a partecipare e ad inviare le loro immagini se-
condo le indicazioni ricevute negli appositi messaggi. 
 

Venerdì 31 SERATA DEDICATA AL NOVARA JAZZ: riunione all’ingresso del Broletto per fotografare insieme il concerto, 
nell’ambito della manifestazione “Novara jazz”.  
 

TESSERAMENTO 2019 - La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2019 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con 
meno di 25 anni). L’associazione e/o il rinnovo associativo possono essere effettuate in sede nel corso delle riunioni del venerdì. In alternativa potrà essere 
effettuato un versamento bancario, richiedendo le necessarie informazioni all’indirizzo mail sotto riportato. 
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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