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PROGRAMMA DI
_________________________________________________ NOVEMBRE 2021

GIOVEDI' SERA
giovedì 4
ore 21,15

FERDINANDO TUBITO (presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Socio SFN che così si presenta: fotografo per passione, nel tempo libero; fotografare significa per me fare un viaggio, un’introspezione alla ricerca di una
emozione; scatto con una Nikon D500, ma il mio scopo è il medesimo: fermare l’attimo; quando guardo una foto non devo compiacermi per la tecnica
applicata, ma per il ricordo che desta in me.
Presenta le sequenze sonorizzate:
* l'istante rubato
* Paesaggi
* Pugilato
* Sport

giovedì 11
ore 21,15

ROSSELLA PADERNO (presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
“Ross” (così la chiamano gli amici) si presenta così.
La mia passione per la fotografia è nata qualche anno fa quando decisi di acquistare una fotocamera digitale, poi una reflex abbinata allo studio, da
autodidatta, del fotoritocco.
Per me la fotografia è un bisogno intimo ma anche un divertimento che mi permette di rappresentare il mio modo di vedere.
Mondi fiabeschi, ritratti e ritratti ambientati in una realtà di sogno, la natura nella sua bellezza e nei suoi colori.
Rosella ha ricevuto qualche riconoscimento in ambito locale. Si è classificata seconda al Photocomics Novara del 2017 e nel 2019 ottenne il primo premio
al concorso organizzato del Circolo Fotografico Il Campanile di Galliate.
Questa sera ci presenterà le sue sequenze fotografiche 
* Black and White
* In posa
* Naturalmente paesaggio
* Fantasy
* Baby e ballerine 

giovedì 18
ore 21,15

DANIELE GHISLA (presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Fotografo socio SFN che così descrive  la serata: sono immagini ricavate da una indagine nella natura scoprendo molte delle sue espressioni, anche
quelle più nascoste; è una ricerca di dettagli per stimolare sensazioni emotive e il piacere dell’immaginazione.
Ci presenterà:
* Pelle dei platani
* Trame cromatiche sull'acqua
* Fantasmagorie invernali

giovedì 25
ore 21,15

1982/1983 LA DISCESA E LA RISALITA DEL SALVATORE ALLA CUPOLA (presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Il 4 settembre 1982 Enrico Camaschella e Silvio Giarda, appositamente appostati alla altezza dei ponteggi della ditta Montipò al di sopra del livello del
tetto della Basilica di San Gaudenzio, documentano le fasi più salienti dell'evento. Al di là della relativa difficoltà tecnica delle riprese, resta il ricordo di due
straordinarie ed emozionanti giornate storiche, dell'aria fresca e frizzante in quota, della attesa lunga, delle lente operazioni scandite dalle voci degli
operai tra i tubi dei ponteggi e, il giorno della risalita, dello straordinario volo di palloncini multicolori.

SABATO POMERIGGIO
sabato 6 Uscita  fotografica  collettiva  riservata  ai  Soci  presso  l’area  del  Casone  di  Pombia.  Ritrovo  alle  ore  13:45  presso  il  piazzale  antistante  la  Cascina

Montelame, dove verranno parcheggiate le auto dei partecipanti. In caso di maltempo l'uscita sarà rimandata a sabato 13.
L'uscita sostituirà l'incontro del pomeriggio presso il Broletto.

sabato 13
ore 16

Oltre al piacere di ritrovarci, potremo visitare tutti insieme la mostra di pittura di Maurizio Leigheb, attualmente esposta nella sala dell'accademia. (presso
l'aula didattica del Broletto (**) occorre green pass)
In caso di recupero dell'uscita del 13 novembre presso il Casone di Pombia, l'incontro al Broletto dedicato alla mostra di pittura di Maurizio Leigheb sarà
rinviato a sabato 27 novembre, a seguire all'intervento di Valerio Brustia.

sabato 20 L'incontro al Broletto non si terrà per indisponibilità dell'Aula Didattica utilizzata dal Comune di Novara

sabato 27
ore 16

Valerio Brustia ci allieterà con i suoi meravigliosi scatti di fotografia naturalistica. (presso l'aula didattica del Broletto (**) occorre green pass)

LA FENICE. E'  uscito il  terzo numero del   nuovo periodico telematico di  resilienza fotografica,  realizzato dalla SFN e visionabile oltre ai  precedenti  tramite il  sito
all'indirizzo societafotograficanovarese.org.

Presso  il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Via Gaudenzio Ferrari 13 Novara è esposta la mostra fotografica LE FATICHE CHE PORTANO AL RISO di
Pasqualino Quattrocchi, visitabile negli orari di apertura del museo fino al 28 novembre.
Il Mercato coperto di Novara ospiterà le foto della mostra collettiva ESPRESSIONI DEL CIBO precedentemente esposte al Museo Faraggiana. N.67 foto ruoteranno con
cadenza bimestrale fino a maggio 2022 

Alcune serate dei mesi precedenti e tenutesi via zoom sono state pubblicate sul canale YouTube SFN > https://www.youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug
(*) Le serate si terranno presso la sala dell'oratorio della Parrocchia di Vignale in corso Risorgimento 416.

(**) Gli incontri del sabato pomeriggio, salvo diversa indicazione, si terranno presso l'Aula Didattica del Broletto in via Fratelli Rosselli 20 a Novara.

TESSERAMENTO 2021 - La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2021 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con meno di 25 anni). Fino al ritorno
alle riunioni  in  presenza  le quote  possono  essere  versate mediante bonifico   sul   c/c  della  SFN -   IBAN:IT90V0503410101000000000825 -   oppure  concordando  un   incontro

inviando  una  mail  a: info@societafotograficanovarese.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)

Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.org

Il Presidente Stefano Nai    
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