
Via Lazzarino 4
Riunione: venerdÄ ore 21.15

il programma di GGGIIIUUUGGGNNNOOO --- LLLUUUGGGLLLIIIOOO 222000111222
VenerdÄ
1 giugno

Alle 17,30, presso la sala della Barriera Albertina, sar� inaugurata la mostra MOMENTI, fotografie di MI-
CHELE GHIGO. Michele Ghigo � una figura importante della fotografia italiana ed � un fotografo di notevole valore 
artistico. Ha lavorato a lungo e con impegno personale per valorizzare la fotografia amatoriale italiana e ha ricoper-
to dal 1972 al 1993 la carica di presidente nazionale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF), 
che raccoglie la maggior parte dei circoli fotografici e dei fotoamatori italiani. Attualmente � il presidente d’onore ed 
� socio onorario di associazioni fotografiche italiane e straniere. Ha ricoperto anche l’incarico di segretario genera-
le e di vicepresidente de la F�d�ration Internationale de l'Art Photographique (FIAP). Ha ricevuto le onorificenze 
internazionali di Artiste FIAP, Excellence FIAP e Honoraire Excellence FIAP e quella nazionale di Seminatore 
FIAF. La mostra di stampe MOMENTI ha carattere cronologico con esempi dei suoi primi lavori degli anni 50 fino a 
quelli che, come Gioacchino Rossini, Ghigo definisce “Peccati di vecchiaia”, opere realizzate negli ultimi anni, pri-
ma di abbandonare la camera oscura. L’autore, pur mostrando una spiccata predilezione per il bianco-nero, dimo-
stra una perfetta padronanza del colore, anche utilizzando gli apparecchi digitali. Le sue immagini offrono un qua-
dro significativo dell’evoluzione degli interessi dei fotografi nella seconda met� del secolo trascorso, iniziando dalla 
fotografia pittorica di paesaggio, proseguendo con la figura e la documentazione neorealistica della societ� per ap-
prodare a nuove tendenze di tipo creativo.
La mostra sar� visitabile fino al 17 giugno con i seguenti orari: dal marted� al venerd� dalle 16 alle 19, domenica 
dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

VenerdÄ
1 giugno

Serata dedicata alla selezione delle immagini realizzate dai ragazzi della Scuola Media Baluardo Partigiani 
durante la passeggiata fotografica in centro citt�.
Definizione dell’organizzazione operativa di supporto al 5� Convegno Regionale FIAF Piemonte (9 e 10 giugno).

Domenica
3 giugno

INCONTRO CON I RAGAZZI: nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18 laboratorio creativo “SMONTA LA FO-
TO…CON IL PERMESSO DI MICHELE”. I ragazzi avranno a disposizione alcune copie di fotografie di Michele 
Ghigo da interpretare a loro piacimento con pastelli, pennarelli, colla, carta da collage, ecc. L’evento si svolger� 
presso nella sala della Barriera Albertina, sede della mostra MOMENTI di MICHELE GHIGO.

VenerdÄ
8 giugno

I PARTECIPANTI AL CORSO DI FOTOGRAFIA presenteranno una mostra di stampe. I temi sviluppati sono 
CURVE E ROTONDIT� e ACQUA.

VenerdÄ
15 giugno

I PARTECIPANTI AL CORSO DI FOTOGRAFIA DELL’UNIVERSIT� DELLA TERZA ET� presenteranno un mo-
stra di stampe aventi come tema NOVARA.

Sabato
9 giugno

Alle ore 13, presso il Museo Faraggiana, inaugurazione della mostra collettiva dei circoli fotografici della 
Provincia di Novara, dedicata a “ARIA, ACQUA, TERRA, FUOCO, RITRATTO”. Le immagini sono state realiz-
zate dai soci del Foto Club Arona, del Fotoclub L’Immagine di Borgomanero, del Video Cine Foto Club Il Campani-
le di Galliate, della Societ� Fotografica Novarese, del Foto Club EIDOS di Oleggio, del Cine Foto Club di Trecate. 
Novara ospiter� la prima tappa della mostra, che successivamente sar� itinerante nella Provincia. Gli orari di visita 
della mostra sono quelli di apertura del museo e sono indicati nel sito:
http://www.comune.novara.it/citta/musei/museoFaraggiana.php
L’evento � una delle manifestazioni organizzate nell’ambito del 5� Convegno Regionale FIAF Piemonte.

Sabato e
Domenica 

9/10 giugno

5� CONVEGNO REGIONALE FIAF PIEMONTE
Novara – Boca - Ghemme

Per i dettagli si veda il sito www.societafotograficanovarese.it.

VenerdÄ
22 giugno

LA FOTOGRAFIA ITALIANA E I SUOI PROTAGONISTI PI� FAMOSI E IMPORTANTI. La serata sar� dedicata 
a: CHE COSA IMPARIAMO DA GABRIELE BASILICO.

VenerdÄ
29 giugno

SERATA A TEMA: LUCI ED OMBRE. I soci presenteranno opere fotografiche dedicate a questo tema (stampe e 
sequenze fotografiche).

VenerdÄ
6 luglio

Serata dedicata al bilancio dei primi sei mesi di attivit� ed alla raccolta di proposte per il programma della seconda 
parte dell’anno.

Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Societ� Foto-
grafica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fotogra-
fia amatoriale e professionale. L’ingresso � libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di 
posta elettronica: info@societafotograficanovarese.it

Il Presidente Peppino Leonetti
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