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PROGRAMMA DI

____________________________________________________________________

MARZO 2022

SERATE
giovedì 3
ore 21

FABIO DEL GHIANDA e RODOLFO TAGLIAFERRI – INSTANT CONTAMINATION: dalla Polaroid al Polandroid passando per l'Impossibile, per
poi finire alla Instax (mediante piattaforma Zoom)
La serata vuol essere un veloce excursus che ripercorre queste tappe, sperando di incuriosire e di condividere quanto di liberatorio si può trovare nella
fotografia “INSTANT”

giovedì 10
ore 21,15

“L'UOMO E L'AMBIENTE NEL PARCO DEL TICINO” PROGETTO COLLETTIVO (presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Serata organizzativa dedicata alla visualizzazione delle immagini dei Soci aderenti al Progetto; l’incontro è finalizzato alla realizzazione della Mostra
collettiva SFN 2022.

giovedì 17
ore 21,15

ROBERTO MAZZETTA (presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Socio di vecchia data, come ogni anno propone alcuni suoi lavori di vario argomento:
Auschwitz/Birkenau - Scopello in rosa - La casa di Barbarella - Scenetta 1 - Scenetta 2 - Scenetta 3

giovedì 24
ore 21,15

GIANPIERO MARCHIORI (presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Fotografo professionista dal 1982 specializzandosi in ritrattistica, still life e reportage sportivo, di spettacolo, di eventi e di danza; ha un ricco curriculum
di accrediti e di mostre; è docente di fotografia presso l'Università popolare Vercelli.
Presenterà: foto di avvenimenti sportivi – foto di spettacoli di danza, tratte dalla manifestazione Vignale Danza – fotografia still life – light painting

giovedì 31
ore 21,15

MARIO DONDERO a cura di Maria Cristina Barbè (presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Mario Dondero (1928 – 2015), milanese con ascendenze genovesi, fu giovanissimo partigiano in Val d’Ossola. Iniziò l’attività giornalistica dapprima
come redattore e successivamente come fotografo, collaborando, dai primi anni Cinquanta, con numerose testate, quali L’Avanti, L’Unità, Milano sera,
Le Ore. La sua formazione culturale e fotografica fu legata alla frequentazione del mitico Bar Jamaica, ritrovo non solo di fotografi, ma anche di artisti ed
intellettuali milanesi.
Già nei primi anni di attività i reportage di Mario Dondero si distinsero per l’efficacia espressiva, connotata da un forte senso di umanità. Si trasferì presto
a Parigi, dove visse per molti anni, con qualche breve permanenza a Londra e a Roma.
Lavorò in tutto il mondo, in situazioni spesso difficili, senza mai vincolare il suo nome troppo a lungo ad una singola testata giornalistica, fedele allo
spirito che gli fece sempre fatto considerare il reportage come un servizio per la comunità e non un oggetto di riconoscimento personale.

SABATO POMERIGGIO
sabato 5
ore 16

IVAN ROGNONI (presso l'aula didattica del Broletto (**) occorre Green Pass)

sabato 12
ore 16

Visione delle foto scattate nel corso dell'uscita di gennaio e presentazione foto dei soci inerenti alla condizione femminile per la festa della donna
(presso l'aula didattica del Broletto (**) occorre Green Pass)

sabato 19
ore 16

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

sabato 26
ore 16

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 http://www.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

ll Presidente Stefano Nai

