
Novara - Via Lazzarino, 4 

Riunione: venerdì ore 21.15 

Affiliata FIAF n° 135 

www.societafotograficanovarese.org 

 
 

Venerdì 4 SERATA DIDATTICA condotta da MARIO BALOSSINI dedicata all’ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA (seconda parte). 
 

Venerdì 11 Il socio LUCA ROVEDA presenta: 

 MILANO 2.0 THE FUTURE: anteprima del progetto sviluppato, in tre anni, sulle nuove zone “futuriste” di Milano. Si 

spazia da Piazza Gae Aulenti con il suo grattacielo, alla nuova zona di Portello e del suo parco con la “collina”, ai 
nuovi grattacieli della zona Tre Torri. Il tutto accompagnato anche dai nuovi parchi che fanno invidia al Central Park 
di New York. Questo per far vedere - con occhi nuovi - come la moderna Milano stia cambiando e progredendo 
per mantenersi al passo coi tempi. 

 REPORTAGE DEL PELLEGRINAGGIO DEI GITANI TENUTOSI A SAINTES MARIES DE LA MER IN CAMAR-
GUE A FAVORE DELLA LORO SANTA PROTETTRICE SANTA SARA LA NERA. Racconto dei tre giorni di 

festa in cui le strade della città si riempiono di gitani che tornano qui non solo per le funzioni religiose, ma anche 
per incontrarsi, festeggiare e battezzare i figli nella chiesa delle Saintes Maries. Un tripudio di usanze tipiche, mu-
sica e tanti eventi che si susseguono per giorni interi, un’occasione unica per vivere un’autentica festa popolare. 
La statua di Sara, che per giorni viene vestita di abiti sinti e di gioielli dai fedeli in pellegrinaggio, il 24 maggio viene 
portata in processione dai gitani fino al mare dove viene benedetta, per simboleggiare l’attesa e l’accoglienza delle 
Saintes Maries (Marie Jacobé e Marie Salomé) da parte della santa, patrona dei gitani. 

LUCA ROVEDA si presenta così: nato a Novara nel 1988, si interessa presto alla fotografia, fino ad approfondire 
seriamente la passione dal 2008. Si iscrive alla Società Fotografica Novarese per avere confronti e, allo stesso tempo, 
inizia a conoscere anche fotografi professionisti per trarne importanti insegnamenti. www.rovedaluca.com  
   

Venerdì 18 

 

La socia LAURA PANIGATI presenta: 

 DAI PAESI A RISORSE LIMITATE…AI PAESI A RISORSE “SPRECATE”: proiezione di immagini che rappre-

sentano un viaggio attraverso due continenti, l’Africa e l’America. La proiezione vuole testimoniare le mie espe-
rienze lavorative e di vita negli Stati Uniti (New York) e in Africa, dove sono brevemente transitata in più occasioni 
come turista, per poi fermarmi a lavorare per 6 mesi come medico in formazione specialistica. Poche immagini 
rappresenteranno l’Africa “turistica”, sognata e banale, molte immagini invece rappresenteranno l’Africa vera, po-
vera, genuina e sorridente, nonostante tutto; dove le risorse sembrano limitate eppure sono infinite, soprattutto 
quelle umane; e per concludere, il tanto, il troppo, l'eccessivo che si può vedere in una città come New York, dove 
è comunque possibile ritrovare angoli di pace, di natura, di silenzio.  

LAURA PANIGATI si presenta così: sono nata a Novara 32 anni fa e sono medico pediatra. Fin da piccola ho mostrato 

una passione per la fotografia, da quando seguivo con interesse le proiezioni di mio zio sui suoi viaggi in Africa e nel 
mondo, e da quando scattavo con mano incerta fotografie ai miei genitori. Quello che mi affascina della fotografia è la 
possibilità di cogliere una espressione, una immagine, un frammento di vita che attraverso lo scatto rimarranno indelebili 
nel cassetto dei ricordi. Non conosco degnamente la tecnica fotografica (ho frequentato solo nell’ultimo anno un corso 
di fotografia di base); quello che mi interessa di una fotografia è poter trasmettere l’emozione che ho provato io nel 
momento dello scatto a chi non era con me, per non dimenticare.  
 

Venerdì 25 

 

Sala 

Barriera 

Albertina 

Ore 21 

La Società fotografica Novarese è lieta di ospitare MAURIZIO FARABONI, che presenterà i suoi ULTIMI LAVORI, in 
particolare quelli DEDICATI ALLA CONTAMINAZIONE AMBIENTALE IN REPUBBLICA DOMINICANA, dove nel 

Pueblo Viejo di Cotuì, la ditta canadese Barrick Gold sta estraendo oro da anni, in quella che è diventata la miniera più 
grande del mondo, avvelenando i fiumi con mercurio e cianuro, e sugli “schiavi” haitiani comprati per tagliare canna da 
zucchero. La serata sarà completata dal altri brevi REPORTAGE REALIZZATI PER “GLI OCCHI DELLA GUERRA” 
E PER “FUJIFILM”. 
MAURIZIO FARABONI è nato a Novara nel 1972 e dopo gli studi superiori ha deciso di dedicarsi alla fotografia, ini-

ziando come assistente di un grande fotografo noto al mondo come Monty Shadow, con il quale ha realizzato campagne 
pubblicitarie a livello mondiale. È stato poi assistente di Wahb Mabkhout, stravagante e geniale fotografo di origini 
marocchine. Con lui ha fotografato le più famose top model di fine anni ’90. Appassionato da sempre alle culture del 
mondo e ai viaggi, si è successivamente dedicato al reportage. Ha lavorato in molti paesi dell’Africa, ad un progetto 
durato 10 anni sui malati di lebbra, ma anche in Medio Oriente, Europa dell’est, Sud America e Caraibi. Dal mese di 
aprile 2015 collabora con “il Giornale.it” e “Gli occhi della guerra”. Per loro ha documentato il viaggio dei migranti dalle 
coste turche fino all’Europa e svolto un reportage sulla condizione delle donne in India. Usa il sistema Fujifilm X dal 
2011, quando provò X100 e X-Pro1 e se ne innamorò a prima vista. 

  

Sabato 26 

Ore 16 

INAUGURAZIONE, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, della mostra di GIUSEPPE PER-
RETTA: RACCONTI DI NEBBIA. La mostra sarà visitabile fino al 15 gennaio 2017 negli orari di apertura del Museo. 

Ingresso libero. 
 

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2017 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 Fotografica Novarese, in Via 
Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ 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.org 

                                                                                                       Il Presidente Peppino Leonetti 
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