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PROGRAMMA DI
______________________________________________________________ FEBBRAIO 2022

SERATE

giovedì 3
ore 21

JOSEF KOUDELKA - LA FORZA DELLA STORIA (mediante piattaforma Zoom)
Seminario di Fotografia online a cura di Claudia Ioan, Direttrice DiD FIAF, Docente universitaria di Fotografia e Storia della Fotografia, Docente e Tutor
Fotografico  FIAF,  fotografa  professionista  Certified  By  Leica  |  Leica  Camera  e  Docente  Leica  Akademie  Italy,  co-fondatrice  e  Presidente
dell'Associazione culturale fotografica Officine Creative Italiane.

giovedì 10
ore 21

VISIONE FOTOGRAFIE DEL PROGETTO “ARCHITETTURE DIMENTICATE” (mediante piattaforma Zoom)
Visione delle fotografie prodotte dai Soci per mostra 2013 realizzata nell’ambito della manifestazione “NovarArchitettura” e pubblicate nel volumetto
omonimo realizzato con il contributo dell’ordine degli architetti di Novara e VCO. Successivamente le immagini sono state esposte in occasione del
Congresso Regionale FIAF del 2015, a Casalbeltrame.  L’attività dei soci si era poi rivolta alle Architetture dimenticate del Parco del Ticino per un
progetto con l’Ente Parco/Expo 2015. Obiettivo del progetto era di far conoscere le testimonianze storico - architettoniche che fanno parte del nostro
patrimonio culturale.
L’incontro sarà in funzione di un aggiornamento del progetto, con il coinvolgimento dei Soci per la raccolta di nuove immagini

giovedì 17
ore 21

FULVIO MERLAK – IL PORTFOLIO FOTOGRAFICO  (mediante piattaforma Zoom)
Per Portfolio Fotografico s’intende un complesso d’immagini coerenti, connesse fra di loro, che possieda una logica d’insieme e che riesca ad acquisire,
tramite la razionalità di un adeguato accostamento, un significato unico in grado di esprimere l’idea dell’Autore.

venerdì 25
ore 21

Esplorazioni urbane e il fascino dei luoghi dimenticati (mediante piattaforma Zoom)
Graditi ospiti che prontamente hanno accolto il nostro invito sono gli amici del circolo Toscano Fotoamatori San Vincenzo FBI, il Presidente Rodolfo
Tagliaferri  e il socio Fabio del Ghianda.
Rodolfo Tagliaferri è uno dei membri più attivi dell’associazione “Esplorazioni Urbane”, un gruppo di fotografi che ha per missione la visita, con intenti
esplorativi  e di scoperta, a strutture costruite dall’uomo, di  norma poi abbandonate o cadute in disuso.  Nel corso dell’incontro mostreranno molte
immagini delle loro esplorazioni urbane e spiegheranno i principali accorgimenti da adottare a tutti coloro i quali volessero avventurarsi alla scoperta di
questi affascinanti mondi paralleli.

SABATO POMERIGGIO

sabato 5
ore 16

FABIO OTTONELLI (presso l'aula didattica del Broletto (**) occorre Green Pass)

sabato 12
ore 16

VISIONE DELLE FOTO SCATTATE PER LA FESTA PATRONALE (presso l'aula didattica del Broletto (**) occorre Green Pass)

sabato 19
ore 16

SPAZIO GIOVANI: PAOLO FIOROTTO (presso l'aula didattica del Broletto (**) occorre Green Pass)

sabato 26
ore 16

USCITA: FOTOGRAFIAMO NOVARA (presso l'aula didattica del Broletto (**) occorre Green Pass)

MOSTRE

15/01 – 22/03 POESIA DEL MINIMO –  Fotografie di Daniele Ghisla, 15 gennaio – 22 marzo 2022,  Museo di Storia naturale Faraggiana Ferrandi, ingresso libero negli
orari di apertura del museo.

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 

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

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   

https://www.youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug

