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PROGRAMMA DI ______________________________ APRILE 2021

giovedì 8
ore 21

EZIO RACCHI
Dopo 40 anni di attività di volo, prima come pilota dell’aeronautica militare a Cameri e, successivamente, come 
pilota civile, da appassionato, di fotografie ne ho scattate parecchie. 
Fotografie raccolte in questa selezione, in questo volo della durata di pochi minuti che, partendo da Cameri sorvola  
in successione le Alpi, si dirige verso la Sicilia, sull’Etna in eruzione, sulle isole Eolie. Rientra alla base passando su 
Venezia, il lago d’Orta e, la stupenda isola di San Giulio.
Una seconda serie di foto, inerenti sempre all’ambito aeronautico, sono state scattate durante la manifestazione 
aerea  svoltasi  in  occasione  del  50°  compleanno  della  nostra  pattuglia  acrobatica  nazionale  a  Rivolto  (Friuli), 
classica  ‘giornata  dell’aria’  dove  le  presentazioni  delle  varie  pattuglie  si  sono  alternate  dalla  mattina  sino  al 
pomeriggio inoltrato. Fotograficamente una giornata impegnativa.
Le altre foto raccolte in una serie di brevi filmati riguardano la ricerca cromatica e l’effetto che si ottiene quando si 
sovrappongono due fotografie. Esperimenti già iniziati con il sistema analogico in una piccola camera oscura.
I  risultati  che  si  ottengono  sono  a  volte,  incredibili.  Sono  consapevole  che  questa  manipolazione  esuli  dalla 
fotografia tradizionale ma, questi sono i mezzi che la tecnologia digitale ci fornisce e, mi sono deciso ad utilizzarli.  
Cresce un’ansia nel cercare di realizzare fotografie che lascino, non il ricordo della foto in se, per sua forma e 
sostanza ma, la concreta impressione dei colori e delle luci, di un mondo reale trasformato in mondo di fantasia, 
una foto reale e contemporaneamente  astratta.

Giovedì 15
ore 21

SERATA DEDICATA A MARTIN PARR A CURA DI MARIO BALOSSINI
Il fotografo britannico si è interessato ai comportamenti sociali, al modo in cui le persone arredano le proprie case, 
ai cibi che scelgono di mangiare, agli abiti che indossano, alle mete turistiche che prediligono, ed ha cominciato a  
catalogare queste abitudini ordinarie con uno sguardo acuto ed ironico.

giovedì 22
ore 21

FABIO OTTONELLI
LA FOTOGRAFIA SPORTIVA - scatti da bordocampo 
Fabio Ottonelli si dedica da anni alla fotografia sportiva nelle sue diverse discipline. I suoi scatti portano a diretto  
contatto con il calcio ed il volley professionistico, l’atletica, il rugby, l’equitazione, il pattinaggio e la boxe. Convinto 
che la foto di sport debba avvicinare l’osservatore quanto più possibile all’azione, è alla continua ricerca di uno 
scatto iconico. La fotografia sportiva ed il mondo del “bordocampo” rappresentano per lui una “gara nella gara” tra  
l’atleta ed il  fotografo. Riguardando i propri scatti,  spesso ripete: “la fotografia sportiva mi ha riconciliato con il  
colore”.Nel corso della serata sarà ripercorsa la storia della fotografia sportiva e la sua inevitabile connessione con 
il  mondo del  fotogiornalismo.  Attraverso  una selezione di  scatti  commentati,  saremo guidati  nel  procedimento 
necessario  per  creare una fotografia  sportiva.  Un percorso che richiede un’accurata scelta  dell’attrezzatura,  la 
conoscenza delle tecniche di scatto, delle regole e dello sviluppo del gioco, del soggetto da fotografare.

giovedì 29
ore 21

LILIANA DE ROSSI
Nuova socia, presenta gli audiovisivi: Venezia, lo Squero; Il tempo sospeso; Ballando sotto la pioggia.

Tutte le serate saranno condotte per i soci SFN mediante la piattaforma zoom. Alcune di esse saranno pubblicate sul canale 
YouTube SFN > https://www.youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug

TESSERAMENTO 2021 -  La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2021 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci  
famigliari e per i giovani con meno di 25 anni). Fino al ritorno alle riunioni  in  presenza  le quote  possono  essere  versate mediante  
bonifico   sul   c/c  della  SFN -   IBAN:IT90V0503410101000000000825 -   oppure  concordando  un   incontro inviando  una  mail  
a: info@societafotograficanovarese.org
È inoltre possibile effettuare l’associazione e/o  il rinnovo  associativo  alla  FIAF  (Federazione  Italiana  Associazioni  Fotografiche  
€ 55,00 per Socio Ordinario (tramite fotoclub)   € 28,00 per socio Junior (tramite fotoclub)   € 15,00 per socio aggregato (tramite  
fotoclub)

Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.org

Il Presidente Stefano Nai      


