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PROGRAMMA DI

_________________________________________________

DICEMBRE 2021

GIOVEDI' SERA
giovedì 2
ore 21

Domenico Pescosolido ci porterà nel mondo del fotoritocco con “Pillole di Lightroom” (mediante piattaforma zoom)

giovedì 9
ore 21,15

GRUPPO FOTOAMATORI SESTESI (presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Il Gruppo Fotoamatori Sestesi dal 1979 segue due strade: promuovere la fotografia sul territorio e favorire una costante crescita tecnica e culturale di
coloro che lo frequentano.
Sono molte le opportunità che il Gruppo offre ai soci: realizzazione di audiovisivi, esposizione di mostre, visite guidate, workshop, una sezione dedicata al
portfolio, la camera oscura per il trattamento del bianco e nero e tanto altro.
Il fiore all’occhiello del Gruppo è la gestione della Civica Fototeca Nazionale Città di Sesto San Giovanni “Tranquillo Casiraghi” - Galleria FIAF, a partire
dal 2007.
Nel corso della serata verranno proposti audiovisivi realizzati dal Gruppo, raccolti in un arco temporale che va fino al 2018 da X-MAS Failure a
Mnemosine passando da The Loop, con molteplicità di punti di vista e di storie.

giovedì 16
ore 21,15

“Nuara futugrafà int i puesii” (presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
L’Associazione Dialettale Novarese ODV (il Cenacolo) sarà l’ospite della serata. Saranno presentate le poesie e le fotografie realizzate nel 2016
nell’ambito della manifestazione “Tre rosi par san Gaudensi”, poi esposte in una bella mostra all’Arengo del Broletto. Ancora una volta le due Associazioni
si incontrano con lo stesso fine di valorizzare Novara seppur con differenti modalità espressive, la parola e l’immagine e dalla loro combinazione nascono
cose nuove. La presentazione fotografica sarà abbinata alla lettura di poesie in dialetto novarese per concludersi con gli auguri natalizi recitati…in
dialetto, dagli ospiti.

SABATO POMERIGGIO
sabato 4

Uscita fotografica di gruppo. Fotografiamo Novara: NATALE. Ritrovo ore 15 al Broletto

sabato 11
ore 16

Condivisione delle fotografie scattate il 4 dicembre e auguri tra Soci (presso l'aula didattica del Broletto (**) occorre green pass)

LA FENICE. E' uscito il quarto numero del nuovo periodico telematico di resilienza fotografica, realizzato dalla SFN e visionabile oltre ai precedenti tramite il sito
all'indirizzo societafotograficanovarese.org.

Il Mercato coperto di Novara ospita le foto della mostra collettiva ESPRESSIONI DEL CIBO precedentemente esposte al Museo Faraggiana. N.67 foto ruoteranno con
cadenza bimestrale fino a maggio 2022
Alcune serate dei mesi precedenti e tenutesi via zoom sono state pubblicate sul canale YouTube SFN > https://www.youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug
(*) Le serate si terranno presso la sala dell'oratorio della Parrocchia di Vignale in corso Risorgimento 416.
(**) Gli incontri del sabato pomeriggio, salvo diversa indicazione, si terranno presso l'Aula Didattica del Broletto in via Fratelli Rosselli 20 a Novara.

TESSERAMENTO 2022 - La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2022 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

