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Venerdì 11 SERATA DI SELEZIONE DEFINITIVA DELLE FOTO PER LA MOSTRA DEDI-
CATA ALLA FERROVIA STORICA NOVARA - VARALLO  
 

Sabato 12 

Ore 16 

INAUGURAZIONE, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, 
della mostra NATURALIA, fotografie di MICHELE GHIGO. La mostra sarà visitabile 
fino al 24 febbraio 2019 negli orari di apertura del Museo. Ingresso libero. 
 

Venerdì 18 OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO – SECONDA PARTE. Presentazione a cura 
dell’Arch. RUGGERO BARENGHI. La SFN in collaborazione con l'Osservatorio del 
Paesaggio dell'Ovest Ticino e Bassa Novarese (www.osservatoriopaesaggio_ove-
sticino_bassanovarese.org) organizza un INCONTRO SUL TEMA DEL PAESAG-
GIO, con il proposito di sviluppare sinergie ed iniziative per la piena adozione e dif-
fusione a scala regionale della concezione di paesaggio come prevista dalla CEP 
(Convenzione Europea del Paesaggio), con particolare lettura locale della "perce-
zione delle popolazioni". 
 

Venerdì 25 IZIS E LA PARIGI DEI SOGNI. Presentazione a cura di GIULIA LUONI.  La serata 
ripercorrerà le tappe fondamentali della carriera fotografica di Izis (Israëlis Biderma-
nas) e soprattutto della sua estetica legata all’idea di rêverie, di sogno ad occhi 
aperti. L’attenzione sarà anche rivolta al contesto storico e filosofico di Parigi nel 
dopoguerra ed alle collaborazioni con gli amici Prévert e Chagall.   
GIULIA LUONI nata a Novara nel 1990 ha conseguito la Laurea Magistrale in Arti 
Patrimoni e Mercati alla IULM di Milano nel 2015 con una tesi di Estetica della Foto-
grafia su Izis. Oggi è consulente culturale presso il Teatro Faraggiana di Novara e 
continua a coltivare la sua passione per le teorie dell’immagine e la fotografia. 
   

 

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). Le quote associative pos-
sono essere versate in sede nel corso delle riunioni del venerdì sera, entro il 1° febbraio 2019 
(assemblea dei soci). 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 
 

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

