Novara - Via Lazzarino, 4
Riunione: venerdì ore 21.15
Affiliata FIAF n° 135
www.societafotograficanovarese.org
info@societafotograficanovarese.org

Venerdì 2

LA SEDE È CHIUSA. Tutti i soci sono invitati a Varese per partecipare alla serata conclusiva di
OKTOBERFOTO, in cui ci auguriamo che la SFN possa ottenere risultati lusinghieri.

Giovedì 8
Ore 21
Fondazione
Faraggiana
Novara
(ingresso
Via Carlo Bescapé)

Il fotografo LELLO PIAZZA presenta: FOTOGRAFIA E MONDO VEGETALE. LELLO PIAZZA,
giornalista, fotografo e divulgatore, così propone: ”La fotografia della natura in Italia era considerata
dai paludati santoni della critica, una attività da dilettanti. E lo è ancora. Questo nonostante per
decenni a partire dall’inizio degli Anni ’80, Airone, Gardenia, e altri media abbiano pubblicato straordinari lavori fotografici sulla natura, realizzati anche da non professionisti che mostravano capacità
altamente professionali. Dunque l’ingresso di questo genere di fotografia nell’olimpo degli altri generi fotografici, cronaca, moda, sport, arredamento, architettura, non è ancora completamente avvenuto, almeno in Italia. In questa serata vorrei contribuire a cancellare pregiudizi sulla fotografia di
natura, cominciando dalla fotografia di fiori e giardini, mostrando che non si tratta di una fotografia
(solo) per signore appassionate di giardinaggio”.

Venerdì 16

SERATA DI SELEZIONE DELLE IMMAGINI PER LA MOSTRA DEDICATA ALLA FERROVIA
STORICA NOVARA-VARALLO. I soci sono invitati ad inviare preliminarmente le immagini secondo
le indicazioni ricevute nell’apposito messaggio.

Sabato 17
Ore 16

INAUGURAZIONE, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, della mostra
QUANDO CHIUDO I MIEI OCCHI, fotografie di CARLO SGUAZZINI. La mostra sarà visitabile fino
al 6 gennaio 2019 negli orari di apertura del Museo. Ingresso libero.

Venerdì 23

OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO. Presentazione a cura dell’Arch. RUGGERO BARENGHI. La
SFN in collaborazione con l'Osservatorio del Paesaggio dell'Ovest Ticino e Bassa Novarese
(www.osservatoriopaesaggio_ovesticino_bassanovarese.org) organizza un INCONTRO SUL
TEMA DEL PAESAGGIO, con il proposito di sviluppare sinergie ed iniziative per la piena adozione
e diffusione a scala regionale della concezione di paesaggio come prevista dalla CEP (Convenzione
Europea del Paesaggio), con particolare lettura locale della "percezione delle popolazioni".

Giovedì 29
Ore 21
Fondazione
Faraggiana
Novara
(ingresso Via Carlo
Bescapé)

Il fotografo LELLO PIAZZA presenta: AURORE BOREALI.
In questi ultimi anni, nei bui e freddi mesi invernali, da dicembre al marzo successivo, i Paesi nordici
come Canada, Islanda, Norvegia, Svezia e, in misura minore, Finlandia, sono invasi da una miriade
di turisti attirati dal mito delle aurore polari. Ma la natura non è un luna park e nella settimana del
viaggio organizzato può capitare, e capita, che di aurore non si veda neppure una pallida luce.
Purtroppo l’attrazione nei confronti delle aurore non viene dalla loro natura fisica, dalla scoperta di
quello che avviene tra il sole e la Terra, dalle meravigliose proprietà del campo magnetico che
protegge la vita sul nostro pianeta. Il loro fascino viene soprattutto dalle spettacolari immagini che i
fotografi nordici sono riusciti a realizzare, grazie anche al miglioramento della tecnologia digitale
degli ultimi anni.

Venerdì 30

LA SEDE È CHIUSA

TESSERAMENTO 2019 - La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2019 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e
per i giovani con meno di 25 anni). L’associazione e/o il rinnovo associativo possono essere effettuate in sede nel corso delle riunioni di
venerdì 16 e venerdì 23 novembre 2018. In alternativa potrà essere effettuato un versamento bancario utilizzando le indicazioni pervenute
ai soci con un apposito messaggio.
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)
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

