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PROGRAMMA DI ______________________________ MARZO 2021

giovedì 4
ore 21,15

DOMENICO PRESTI
Il mio interesse fotografico non si è finora focalizzato su un genere particolare: mi limito a guardare ciò che mi 
circonda. Sono sicuramente cresciuto nel corso degli anni grazie alla frequentazione del circolo e ai suggerimenti 
dei soci più esperti.
LE SALINE – Attraente spettacolo della natura che ci offre sempre innumerevoli spunti fotografici.
CIVITA DI BAGNOREGIO – Affascinante borgo che sembra sospeso tra cielo e terra. La sua bellezza purtroppo 
non è destinata a durare per sempre, ma appare segnata da un triste destino. È “la città che muore”.
IL JAZZ A NOVARA – Non bisogna limitarsi a guardare una cosa, e da un solo punto di vista ma osservare tutto da 
angolazioni diverse.
5T – Una giornata di escursione nelle Cinque Terre, un lungo tratto di costa rocciosa bagnata da un mare cristallino 
e cinque colorati paesi.

giovedì 11
ore 21,15

I TALENTI DELLE DONNE
Prima serata con brevi video documentari su donne fotografe che hanno cambiato la storia della fotografia (Mudec), 
artiste pioniere che si sono imposte col loro obiettivo fotografico in un’epoca in cui l’accesso alle donne non era  
consentito.

giovedì 18
ore 21,15

CARLO DELLI
Nato a San Gimignano nel 1963 ed attualmente abita e lavora a San Giuliano Terme. Si è laureato in Medicina e  
Chirurgia, con lode, all’Università di Pisa. Ha iniziato a fare fotografia di Natura nel 1980. L’entomologia è stata la 
sua  prima  passione,  ma  si  è  poi  interessato  a  tutti  gli  altri  aspetti  della  storia  naturale  facendo  reportage 
fotonaturalistici  e  non  solo  in  molte  parti  del  mondo  (particolarmente  in  Africa,  Argentina,  Venezuela,  isole 
dell’Oceano Indiano, Stati Uniti, Tibet) collaborando con alcune riviste del settore. Ama però fotografare a pochi 
chilometri  da  casa,  soprattutto  sul  Monte  Pisano,  nel  Parco  di  Migliarino-SanRossore-Massaciuccoli  e  in  Alta 
Versilia. È autore dei libri fotografici .... il suo lungo curriculum del quale questo è solo l'inizio è consultabile sul sito:  
www.carlodelli.com
FOTOGRAFIA CREATIVA –  Mille temi che il Mondo e nel mio caso soprattutto la Natura ci offre per essere creativi 
senza alterare le fotografie, anche e soprattutto a chilometri zero. Fotografare la luce stessa, l’acqua, il cielo, la  
terra, gli animali, le piante, i paesaggi, la notte.  E cos’è un “particolare” ? 
All’insegna della meraviglia e dell’insolito, anche e soprattutto in ciò che abbiamo sempre sotto gli occhi senza 
vederlo. Ciò che solo la fotografia sa restituirci della realtà che ci circonda. Un territorio fotografico affascinante da  
percorrere anche senza grossi impegni economici ma ricchissimo di soddisfazioni di ogni tipo.

giovedì 25
ore 21,15

Serata dedicata alla visione delle foto della mostra ESPRESSIONI DEL CIBO

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:  
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      


