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

                                                            
 

Venerdì 1 Il socio ROBERTO MAZZETTA presenta: 

• GENTE: 
o IRAN: sarà possibile fotografare la gente in un Paese governato da una rigida teocrazia islamica? 
o HONG KONG: costantemente immersi in un frenetico flusso di persone ma con preziose parentesi di 

calma e silenzio. 

• SEGUENDO LE NOTE DI ANGELO BRANDUARDI: L’UOMO E LA NUVOLA 

• SEGUENDO LE NOTE DI BEBI DE MARZI: LA CONTRÀ DE L’ACQUA CIARA 
 

Sabato 2 

Ore 16 

INAUGURAZIONE, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, della mostra LA NATURA È COLORE, 
fotografie di MARIO BALOSSINI. La mostra sarà visitabile fino al 28 aprile 2019 negli orari di apertura del Museo. 
Ingresso libero. 
 

Martedì 5 

Ore 21 

Cameri 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO FIAF “L’ETERNO E L’EFFIMERO”. L’incontro si svolgerà a CAMERI PRESSO 
LA SALA POLIVALENTE IN PIAZZA DANTE. 
Il coordinatore nazionale MASSIMO PASCUTTI presenterà il progetto. 

Venerdì 8 Serata dedicata alla visione delle fotografie presentate e premiate al FOTODIGIT 2018, concorso fotografico organiz-
zato dalle associazioni fotografiche PIEMONTESI, e al FOTOGIRO 2018, organizzato dai circoli fotografici della provin-
cia di PAVIA. 
 

Giovedì 14  

Ore 21 

Fondazione 

Faraggiana 

Novara 
(ingresso 

Via Carlo Bescapé) 

 

Nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Faraggiana Ferrandi, Il fotografo MASSIMO VIGNOLI presenta: 

• IL MIO NORD: IMMAGINI DI NATURA DAI MIEI VIAGGI, ATTRAVERSO I LUOGHI E LE STAGIONI.  

• UN CAMMINO DI RICERCA, INTERIORE E FOTOGRAFICA, INCONTRANDO GLI ANIMALI CHE PIÙ MI 
HANNO AFFASCINATO. 

MASSIMO VIGNOLI si presenta così: “…il lavoro ingoia, molto avidamente, quasi tutto il mio tempo e non ha niente a 
che vedere con la fotografia. Forse è per questo che la fotografia è così importante per me: è la mia valvola di sfogo; 
dentro il mirino della reflex vedo una parte di mondo, fondamentalmente quella più naturale, quella che si rispecchia 
nella mia anima. E con questo cerco di unire gli estremi di me stesso: l'affidabilità e la concretezza, la creatività ed il 
sogno. Cervello e Cuore. Il genere che pratico più frequentemente è la fotografia di natura, in generale animali e pae-
saggi. Per farlo uso materiale Nikon, da anni esclusivamente digitale. L'obiettivo della mia fotografia è realizzare imma-
gini nelle quali i miei soggetti preferiti sono ritratti in modo da evidenziarne le caratteristiche salienti, quelle che da una 
particolare situazione o atteggiamento mi hanno colpito, stuzzicando la mia immaginazione. Credo che fotografare sia 
prima immaginare e poi realizzare la visione interiore e che questo non sia surrogabile con l'abuso di strumenti per il 
fotoritocco. I miei scatti sono quindi "sviluppati" dal negativo digitale ma senza operare stravolgimenti e la loro regola-
zione al computer è parte della realizzazione della mia visione”. 
 

Venerdì 15 LA SEDE È CHIUSA 
 

Venerdì 22 SERATA ORGANIZZATIVA DEDICATA ALLA COMPOSIZIONE DEL LIBRO FOTOGRAFICO CELEBRATIVO 
DELL’80° ANNIVERSARIO DELLA SFN. Tutti i soci sono invitati a partecipare e ad inviare le loro immagini secondo 
le indicazioni ricevute negli appositi messaggi. 
 

Venerdì 29 Il socio DOMENICO PRESTI presenta:   
I SASSI: le antiche dimore Materane scavate nel tufo rendono questo luogo unico al mondo e creano un paesaggio di 
grande effetto. 
ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE: ricordare non solo per non dimenticare, ma per ricostruire e ridare vita agli stabilimenti 
abbandonati della città. 
ONLY FOR MEM: testimonianza attuale dal luogo simbolo, Auschwitz-Birkenau, del più grande centro di sterminio del 
regime nazista. 
DOMENICO PRESTI si presenta così: “Il mio interesse fotografico non si è finora focalizzato su un genere particolare: 
mi limito a guardare ciò che mi circonda. Sono sicuramente cresciuto nel corso degli anni grazie alla frequentazione del 
circolo e ai suggerimenti dei soci più esperti.” 
 

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 del venerdì. In alternativa potrà essere 
effettuato un versamento bancario, richiedendo le necessarie informazioni all’indirizzo mail sotto riportato. 
 
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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