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PROGRAMMA DI

______________________________

MAGGIO 2021

giovedì 6
ore 21

FULVIO MERLAK - Forme, Contenuti, Contesti

giovedì 13
ore 21

DINO GRECO

giovedì 20
ore 21

GIULIO SPERANZA – La fotografia di montagna con il grande formato

giovedì 27
ore 21

LETIZIA BATTAGLIA a cura di Maria Cristina Barbè

Nato a Trieste nel 1948, Fulvio Merlak si occupa di Fotografia fin dall’età di 16 anni. Presidente di un’Associazione Fotografica
triestina è stato per diversi anni Delegato Provinciale e Regionale della FIAF. Dal 1991 svolge attività di operatore culturale
nell'ambito della comunicazione visiva. Ha coordinato la realizzazione di festival e rassegne, promuovendo seminari e corsi di
lettura dell’immagine e ha curato la pubblicazione di alcuni volumi fotografici. Dal 2002 al 2011 ha ricoperto il ruolo di Presidente
della FIAF e dal 2011 al 2014 è stato Direttore del “Centro Italiano della Fotografia d’Autore”. All’inizio del 2011 è entrato a far
parte del Comitato Scientifico del “Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia”. Dal 2004 è Direttore di “Portfolio Italia”,
rassegna fotografica itinerante di letture portfolio organizzata dalla FIAF.
Nel corso della serata Fulvio Merlak si dedicherà all’approfondimento di alcune tematiche chiave della fotografia. In particolare di
come la comprensione di una fotografia non possa prescindere dall’analisi critica di quelle che sono le sue fondamentali aree
d’indagine: forme, contenuti e contesti. Partendo da immagini celebri e da altre meno famose, si cercherà di trarne il senso più
articolato possibile.

Socio SFN, curioso di cose fotografiche non si ritiene ancora un fotografo, esplora a 360 gradi ma non si decide a portare a
termine un progetto. In cerca di consigli presenterà alcuni audiovisivi dei suoi progetti aperti.
Tema di fondo: l'uomo.

Giulio Speranza, romano, è fotografo professionista e Dottore di Ricerca in Scienze Geologiche. Si occupa di fotografia d’interni,
di architettura e soprattutto di paesaggistica in montagna. Lavora, assieme al digitale, utilizzando sistemi analogici grande
formato. Ha pubblicato sui siti ufficiali di Linhof e Sinar ed è partner di JOBO Artisan nonché tester ufficiale dei prototipi di
fotocamere field grande formato a marchio StenopeiKa. Tiene corsi di fotografia grande formato e organizza workshop fotografici.
Nel 2018 è stato tra i soci fondatori di FARO, associazione che ha promosso il Mese della Fotografia di Roma a Marzo 2019.
La serata sarà incentrata sulla fotografia paesaggistica di montagna realizzata utilizzando banchi ottici di grande formato e
pellicole in bianco e nero.
Ci presenterà il suo primo libro fotografico "Gran Sasso d'Italia", uscito nel 2020 dopo tre anni di lavoro, dove ha sintetizzato la
passione e la conoscenza della montagna letta con il banco ottico attraverso la sua formazione scientifica di geologo.

Letizia Battaglia è una fotogiornalista palermitana che per circa venti anni, dal 1969, ha presentato al mondo gli effetti devastanti
della mafia nella sua città e nella realtà siciliana. Collaboratrice de “l’Ora” di Palermo è stata testimone non solo dei delitti di mafia,
ma anche delle conseguenze tragiche per la società e, soprattutto, per le categorie più deboli: i bambini, le donne, i disabili
mentali. La fotografia è stata ed è, per Letizia Battaglia, uno strumento di riscatto personale e di denuncia.

In data 8 maggio 2021 alle ore 17, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Via Gaudenzio Ferrari
13 Novara sarà inaugurata la mostra fotografica CINA: RICORDI DI VIAGGIO con le fotografie di Ezio Racchi.
L'autore così si presenta: “Ciò che mi affascina è la possibilità di cogliere espressioni, attimi di vita e colori che
rimarranno per sempre fra i miei ricordi personali”. La mostra sarà visitabile fino al 27 giugno 2021.
.

A breve sarà riaperta presso il Castello di Novara la mostra “Un mondo di luce” dedicata all'ottantesimo della SFN.
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

