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PROGRAMMA DI ______________________________ SETTEMBRE 2021

giovedì 16
ore 21

MAURO GALLIGANI – Incontro con l’autore FIAF (mediante la piattaforma zoom)
La  serata  che  dà  avvio  alla  stagione  2021-2022  sarà  dedicata  a  un  grande  autore  della  fotografia  italiana,  il
fotoreporter Mauro Galligani, grazie a un audiovisivo realizzato dal  dipartimento audiovisivi  FIAF nell’ambito della
Collana Multimediale FIAF.
Galligani è stato per oltre 20 anni uno storico reporter di “Epoca” e nel corso della sua brillante carriera si è distinto per
uno stile molto personale ed espressivo. Nell’audiovisivo potremo ascoltare dalla sua stessa voce il racconto del suo
percorso professionale, del suo approccio e della sua visione della fotografia giornalistica.
Sarà possibile ammirare moltissime sue fotografie realizzate in vari Paesi del mondo e in diverse situazioni, come la
guerra, la cronaca o avvenimenti di vario genere accaduti negli ultimi decenni.

giovedì 23
ore 21,15

ENRICO OMODEO SALE' e MARIA LUIZA FONTANA (serata in presenza – occorre il green pass)
La natura si riprende (i suoi spazi)
Il progetto si è concretizzato con la realizzazione di un film di 15 minuti da parte di Enrico e di alcune fotografie di
Maria Luiza.
“Chi ha servito la rivoluzione ha arato il mare diceva Simon Bolivar. Che idea incredibile, anche solo da immaginare,
quella di arare il mare. Ma come si fa? E' una metafora, certo, ma se volessimo trovare una fotografia reale del mare
arato  dovremmo  venire  nel  novarese,  nel  vercellese,  in  Lomellina,  a  vedere  dall'alto  questo  mare  a  quadretti,
letteralmente arato.  Ma oggi  tutto  è stato mostrato,  tutto emoziona meno,  tutto  scorre velocemente e cambia in
continuazione. L'obbiettivo di questo piccolo film è quello di mostrare ciò che è cambiato in decine di anni, che hanno
visto la natura ricrescere su edifici abbandonati dall'uomo.
Un racconto poetico, accompagnato dal pianoforte, accompagna una selezione di riprese di posti abbandonati, dove
la natura si è ripresa quello che è suo.”
Un film di: Enrico Omodeo Salè - Da un'idea di: Malu Fontana - Musiche originali: Andrea Fabiano - Atelier Produzioni
2021

giovedì 30
ore 21

DOMENICO PRESTI socio SFN  (serata in presenza – occorre il green pass)
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.
IL JAZZ A NOVARA - Non bisogna limitarsi a guardare una cosa, e da un solo punto di vista ma osservare tutto da
angolazioni diverse.
ERICE, uno dei borghi più belli d’Italia.
PAESAGGI LACUSTRI, scorci panoramici di laghi montani.

LA FENICE. Nel mese di maggio ha visto la luce il nuovo periodico telematico di resilienza fotografica, realizzato dalla
SFN e visionabile tramite il sito all'indirizzo societafotograficanovarese.org.
.

In data 3 luglio 2021, presso  il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Via Gaudenzio Ferrari 13 Novara è
stata inaugurata la mostra fotografica  ESPRESSIONI DEL CIBO con le fotografie dei Soci SFN visitabile fino al 19
settembre.

La serata del 16 settembre sarà condotta per i soci SFN mediante la piattaforma zoom. Alcune serate dei mesi precedenti sono state
pubblicate sul canale YouTube SFN > https://www.youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug
Le due serate in presenza si terranno presso la sala dell'oratorio della Parrocchia di Vignale in corso Risorgimento 416.

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    
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