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

Sabato 7
Ore 17

INAUGURAZIONE, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, della
mostra LUNGO LA VIA DELLA SETA: GENTI E LUOGHI DELL’UZBEKISTAN, fotografie di ILARIA PRESTI e GIOVANNI BALOSSINI. La mostra sarà visitabile fino
al 3 novembre 2019 negli orari di apertura del Museo. Ingresso libero.

Venerdì 13

RIAPERTURA DELLA SEDE DOPO LA PAUSA ESTIVA. La serata sarà dedicata ai
programmi in corso di realizzazione e alla valutazione definitiva delle bozze del libro
dell’ottantesimo anniversario di fondazione SFN.

Sabato 14
Ore 17

INAUGURAZIONE, alla Cappella Nuova del Sacro Monte di Orta, della mostra CAMMINARE SULLA TERRA CON PASSO LEGGERO, di MARIO BALOSSINI, in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e
con l’Ente di gestione dei Sacri Monti. La mostra sarà visitabile fino al 27 ottobre 2019,
con ingresso libero, negli orari di apertura della Cappella Nuova.

Venerdì 20

SERATA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE – DAVID LA CHAPELLE. L’incontro sarà curato da MARIO BALOSSINI.

Venerdì 27

Nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Faraggiana Ferrandi, Il fotografo
ALESSANDRO BEE presenta: WILD - INCONTRI E NATURA. Un viaggio emozionante in oltre 160 scatti alla scoperta delle creature più affascinanti e di luoghi incontaminati, scatti selezionati dal punto di vista dello Sguardo, della Luce e del Movimento, in cui Alessandro Bee conduce il lettore in un viaggio emozionante alla scoperta delle creature più affascinanti e dei luoghi più incontaminati del pianeta.
ALESSANDRO BEE è autore del libro “WILD – INCONTRI E NATURA”, con introduzione della famosa primatologa internazionale Jane Goodall.
Fotografo naturalista di livello internazionale, è laureato in Scienze Naturali e ha conseguito un master in comunicazione della scienza. Da anni si dedica all’insegnamento
delle scienze, alla conservazione della natura e alla comunicazione scientifica. Ha
ricevuto significativi riconoscimenti in ambito fotografico come quattro premi al prestigioso concorso internazionale Wildlife Photographer of the Year, del Natural History
Museum di Londra. Le sue opere fotografiche sono state esposte in diverse sedi internazionali, tra cui il Manege Museum Central Exhibition Hall di San Pietroburgo. Ha
esposto mostre personali presso le National Geographic Store Galleries di Londra e
di Singapore
ALESSANDRO BEE, sarà accompagnato dalla figlia EKATERINA BEE, vincitrice al
Wildlife Photographer of the Year 2017 nella categoria “Fino a 10 anni” con la foto
NELLA PRESA DEI GABBIANI.
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Ricordiamo che la Società Fotografica Novarese partecipa, con le opere di numerosi soci, alla mostra “Acque e territorio: l’eredità di Leonardo” che sarà inaugurata
al Castello Visconteo Sforzesco in data 18 settembre 2019, alle ore 18.
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). 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.org

Il Presidente Peppino Leonetti

