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Venerdì 1 Serata dedicata alla visione delle fotografie presentate e premiate al FOTODIGIT 2018, 
concorso fotografico organizzato dalle associazioni fotografiche PIEMONTESI, e al FO-
TOGIRO 2018, organizzato dai circoli fotografici della provincia di PAVIA. 
 

Venerdì 8 DANIELE GHISLA, fotoamatore da moltissimi anni, con esperienze fotografiche di-
verse, ma con particolare predilezione per il mondo naturalistico, propone: 
• GEOCONCREZIONI 
• VIRTUOSISMI DEL GHIACCIO 
• FORME E COLORI DELL'ACQUA 
Tre proiezioni con cui mette in evidenza aspetti, talora inattesi, della natura e la gran-
dezza del piccolo: messaggi emozionali per stimolare il piacere dell'immaginazione. 
 

Venerdì 15 ASSEMBLEA DEI SOCI E RINNOVO CARICHE SOCIALI 
 

Venerdì 22 PAOLA MORIGGI, socia della Società Fotografica Novarese da alcuni anni, presenta: 
• DIETRO AL RITRATTO…MEMORIE ED AFFETTI: l’opera ha partecipato al pro-

getto nazionale “LA FAMIGLIA IN ITALIA” organizzato dalla FIAF per il 2017- 2018. 
Obiettivo del progetto era documentare ed interpretare, attraverso la fotografia, la 
famiglia italiana contemporanea in tutte le sue declinazioni, tracciandone i nuovi 
confini, alla luce delle trasformazioni epocali avvenute negli ultimi anni. Il reportage, 
realizzato in una famiglia come tante, mira a contribuire alla realizzazione di questo 
spaccato della vita contemporanea; 

• UNA STORIA DA VIVERE: in un luogo speciale quale è la Badia di Dulzago, un 
gruppo di persone unite dalla stessa passione per l’antica arte della cesteria ripri-
stina un vecchio locale per farne un laboratorio ove si intrecciano materiali e storie 
e si portano avanti le tradizioni artigianali del passato; 

• INTRECCI DI MATERIALI, UOMINI E TERRITORIO: i “Curblat” o cestai della Badia 
di Dulzago, scambiandosi saperi ed esperienze, recuperano l’antica arte dell’intrec-
cio e creano con mani pazienti cesti e manufatti come una volta; 

• IL RITMO DEL MARE: un “siparietto” sul ritmo della vita in villeggiatura; 
• FIABE NEL PARCO: il suggestivo palcoscenico naturale del Parco del Ticino si 

trasforma in un magico Regno delle Fiabe dove tutto può succedere, dove la fiaba 
narrata diventa vissuta. 

 
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 potranno essere effettuati in sede nel corso delle riunioni del venerdì. In 
alternativa potrà essere effettuato un versamento bancario richiedendo preventivamente le indicazioni necessarie a info@societafotograficano-
varese.org. 
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). 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 
 

http://www.societafotograficanovarese.it/
mailto:info@societafotograficanovarese.org
mailto:info@societafotograficanovarese.org
mailto:info@societafotograficanovarese.org

