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PROGRAMMA DI
_____________________________________________________ OTTOBRE 2021

GIOVEDI' SERA
giovedì 7
ore 21

STEFANIA ADAMI – Incontro con l’autore FIAF (mediante piattaforma zoom)
La serata sarà dedicata a Stefania Adami, un’autrice con una spiccata passione per la fotografia di reportage, insignita dell’onorificenza di AUTORE
DELL’ANNO FIAF 2018, grazie a un audiovisivo realizzato dal dipartimento audiovisivi FIAF nell’ambito della Collana Multimediale FIAF.
Accarezzando fin dall’inizio l’idea del  portfolio quale mezzo più idoneo per esprimersi artisticamente, ha realizzato le opere più premiate in Iran, in
Senegal, a Cuba, in Sardegna e in Garfagnana. Numerose sono le mostre personali e collettive, dal Veneto alla Sicilia, in questi anni. Nel 2016 riceve
dalla FIAF l’onorificenza di IFI (Insigne Fotografo Italiano) e nel 2018 pubblica la monografia “Una privata consapevolezza”, a cura di Silvano Bicocchi.

giovedì 14
ore 21,15

FABIO CARDANO (presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Fotografo autodidatta ha sperimentato vari generi fotografici, tra cui paesaggio e reportage, praticati in occasione di viaggi.
Si avvicina al mondo dell'audiovisivo fotografico maturando notevole esperienza, tanto da organizzare un corso presso l'Associazione “Prospettive” di
Cameri, di cui è socio. Ha vinto per due volte consecutive il Circuito Nazionale Audiovisivi organizzato dalla FIAF, ha ottenuto numerosi riconoscimenti a
concorsi nazionali e internazionali, si è aggiudicato la medaglia d'oro Australian Photography Society all' Adelaide Film Festival, il Gran Prix al Thophee de
Paris e l'Oscar al Circuito Internazionale Audiovisivi Challenge 123,… Ultimamente sta sperimentando il mondo della fotografia Fine Art.
Questa sera propone 5 audiovisivi
 Luna Park
 Islanda
 China emotion
 Tre figli e un papà
 In scena

Ci parlerà inoltre delle sue sperimentazioni in fine art photography

giovedì 21
ore 21,15

ALESSANDRO ACQUADRO (presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Alessandro Acquadro fotografo professionista, appassionato di fotografia sin da bambino, si occupa di fotografia di Ritratto e Cerimonia. Il suo lavoro è
anche rivolto allo Still Life e alla Fotografia in Studio per rinomate società del settore Abbigliamento e Alimentare. Segue con particolare interesse la
fotografia artistica sviluppando anche progetti personali. Nel 2020 apre nel centro storico di Novara la Bottega Fotografica Alambra, all’interno della quale
si trova anche il suo studio
Tema della serata: Il Ritratto
  Breve excursus del ritratto dalle origini al ritratto fotografico.
  Come mi approccio al ritratto fotografico.
  Il ritratto fotografico in studio ed ambientato.
  Carrellata di ritratti da me realizzati attraverso i quali si analizzerà un pò di tecnica, aneddoti, curiosità.

giovedì 28
ore 21

MARGARET BOURKE-WHITE – A CURA DI MARIA CRISTINA BARBE' (mediante piattaforma zoom)
Margaret Bourke-White, fotografa statunitense (1904-1971) ha rappresentato la sua epoca come fotogiornalista impegnata, descrivendo con coraggio la
realtà sociale, il mondo del lavoro e le più tragiche vicende di guerra, offrendoci immagini che sono diventate icone di documentazione storica. Collezionò
molti primati: sua la prima copertina di Life; prima fotografa occidentale ad avere il permesso di scattare foto in Unione Sovietica nel 1930; unica fotografa
straniera a Mosca nel momento dell’invasione nazista; prima donna a ricoprire l’incarico di corrispondente di guerra; prima donna ad accompagnare i
caccia americani durante i bombardamenti; prima fotografa a Buchenwald dopo la liberazione. Della sua professione di donna fotografa disse più volte: "la
fotografia non dovrebbe essere un campo di contesa fra uomini e donne".

SABATO POMERIGGIO presso l'aula didattica del Broletto  (occorre green pass)

sabato 2
ore 16

FACCIAMO SALOTTO – Giornata aperta a discussioni, domande e proposte dei Soci. Visione del filmato FIAF dedicato a Mauro Galligani.

sabato 9
ore 16

DANIELE GHISLA e i suoi splendidi scatti dedicati al ghiaccio

sabato 16
ore 16

GIUSEPPE PERETTA presenta i suoi pittorici paesaggi

sabato 23
ore 16

FOTOGRAFIAMO NOVARA

sabato 30
ore 16

EZIO RACCHI ci svelerà il “segreto” dei suoi scatti di sperimentazione cromatica

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 

Le serate del 7 e del 28 settembre saranno condotte per i soci SFN mediante la piattaforma zoom. Alcune serate dei mesi precedenti sono state pubblicate sul canale YouTube SFN > 
https://www.youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug

(*) Le serate in presenza si terranno presso la sala dell'oratorio della Parrocchia di Vignale in corso Risorgimento 416.

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    

https://www.youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug
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