
 
 
 
 
 
 
Via Lazzarino 4 
Riunione: venerdì ore 21.15 

 
 

 
 
 

il programma di                        FFFeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000111111   
 
Venerdì 

4 
Proiezione delle fotografie premiate e segnalate al concorso FOTODIGIT 2010. Il concorso si svolge con 
cadenza annuale e coinvolge i circoli fotografici del Piemonte e della Valle d’Aosta, iscritti alla FIAF. 

  
Venerdì 

11 
Il socio MARIO LUCCHINI presenta GALLERIA D’ARTE MODERNA, videoproiezione. MARIO LUC-
CHINI interpreta con la macchina fotografica le sculture di HELIDON XHIXHA, poste nel Parco Comu-
nale di San Pietro Mosezzo. HELIDON XHIXHA è nato a Durazzo nel 1970 e si è trasferito in Italia nel 
1998. Nel 1999 si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. 

  
Venerdì 

18 
LA FOTOGRAFIA ITALIANA E I SUOI PROTAGONISTI PIÙ FAMOSI E IMPORTANTI. La serata sa-
rà dedicata a: CHE COSA IMPARIAMO DA FRANCO FONTANA. 

  
Venerdì 

25 
REMO CEFFA presenta LA “MANO” NELL’ARTE E NELLA CULTURA – IMMAGINI SUONI E RIFLES-
SIONI PROPOSTI DA UN CHIRURGO DELLA MANO. Scrive REMO CEFFA: “La rappresentazione del-
la mano scandisce la storia delle arti figurative, dalle prime immagini rupestri alle grandi opere rinasci-
mentali, fino alle moderne pubblicità. Ma altrettanto la mano è presente nella letteratura, nella musica 
classica e moderna, nei simbolismi ideologici, nello sport, su Internet, nella fotografia, nell’oggettistica. 
La conferenza tocca molti aspetti della presenza della mano nella cultura umana, soffermandosi su alcuni 
artisti o opere d’arte che più di altri esprimono il significato simbolico della mano, così come su immagini 
fotografiche che rappresentano momenti della storia sia tragica che comica degli esseri umani. In questa 
sede non si parla delle patologie o della chirurgia della mano, ma si accenna alla mano che cura e che si 
prende cura, nonché della mano che parla per chi non ha la parola o che tocca e sente per chi non può 
vedere; si ragiona della  mano trapiantata e si guarda la futuro della mano robotica. La serata si svilup-
pa mediante una presentazione di immagini, filmati e brani musicali, accompagnati da citazioni, letture e 
riflessioni del relatore. L’intento è quello di proporre una serie di nuovi punti di vista (anche attraverso 
l’obiettivo fotografico) su ciò che ognuno ha davanti agli occhi fin dalla nascita: le proprie mani”. 
REMO CEFFA, medico chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia e in Chirurgia della Mano, lavo-
ra presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore del-
la Carità” di Novara, dal 2002 al 2010 come Dirigente Responsabile della S.S. di Chirurgia della Mano. 
Ha l’incarico di insegnamento di Ortopedia e Traumatologia al Corso di Laurea di Fisioterapia presso 
l’Università del Piemonte Orientale e in Chirurgia della Mano al Corso di Laurea in Terapia Occupazionale 
presso l’Università Cattolica, sede di Moncrivello. Da molti anni la “passione” per la Chirurgia della Mano 
lo ha portato ad interessarsi degli aspetti di cultura non medica inerenti la mano: relativamente all’og-
gettistica (con una collezione di oltre 300 “mani”), ma anche alle arti figurative (compresa la fotografia), 
alla letteratura, alla musica e in genere alla presenza della mano nei diversi mezzi di comunicazione. 
Questi interessi si sono tradotti negli ultimi anni in conferenze presso Enti e Associazioni che lo invitano 
a condividere i diversi aspetti della sua raccolta di “immagini, suoni e riflessioni” sulla mano. 
 

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2011 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2010 è pari a 40,00€ (10,00€ per 
i soci famigliari e per i giovani con meno di 25 anni). 
Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Società Fotogra-
fica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP).È gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fotografia 
amatoriale e professionale. L’ingresso è libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta 
elettronica:   

info@societafotograficanovarese.it 
Il Presidente Peppino Leonetti 


