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PROGRAMMA DI

______________________________

giovedì 3
ore 21

ENRICO CAMASCHELLA- In cammino

Sabato 5
ore 16

Uscita collettiva ai

GIUGNO 2021

Socio SFN con molteplici interessi fra cui la fotografia e i lunghi percorsi a piedi.
Presenterà quattro brevi audiovisivi: il Cammino di Santiago da Saint Jean Pied de Port alla cattedrale per 800 Km; la Via degli
Dei fra Bologna e Firenze di 130 Km; il Cammino delle Terre Mutate fra Camerino e l'Aquila di 220 Km; un breve tratto della Via
Francigena in Toscana fra Lucca e Monteriggioni per 120 Km.

Lagoni di Mercurago

Tutti i Soci sono invitati a un pomeriggio fotografico insieme presso questa magnifica area naturalistica suddivisa tra i comuni di
Arona (Mercurago), Comignago, Dormelletto e Oleggio Castello. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di prati e pascoli per
l’allevamento dei cavalli da corsa, tra cui il Lagone, vero cuore geografico e naturalistico del parco. Il parco presenta notevoli
testimonianze archeologiche del periodo golasecchiano, romano e preistorico: il sito palafitticolo preistorico, fonte di preziosi
reperti è stato riconosciuto nel 2012 patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Il ritrovo è alle 15:45 presso il parcheggio 2 (vedi Mappa scaricabile in fondo alla pagina di questo indirizzo:
https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it-it/aree-protette/servizi/parco-naturale-dei-lagoni-di-mercurago)

giovedì 10
ore 21

IVAN ROGNONI

giovedì 17
ore 21

IVANO BOLONDI – Incontro con l’autore FIAF

Socio SFN, così commenta la sua serata: non potendo scattar foto, causa lockdown, ho rivisitato il mio archivio alla ricerca di
scatti adatti a concretizzare idee che mi intrigavano e che pensavo realizzabili usando il data base foto. Circa la proiezione che
propongo ai due foto racconti iniziali dal titolo: GRADINI DIVERSI … e SEDIE e DINTORNI … seguono due brevi antologie
fotografiche titolate: APPUNTI di VIAGGIO e STREET PHOTO ANTOLOGY. Concludo la serata con un reportage su
GERUSALEMME realizzato in occasione di un viaggio in Israele effettuato nel 2019.

Nel corso della serata verrà trasmesso un interessante audiovisivo su Ivano Bolondi, realizzato dal dipartimento audiovisivi FIAF
nell’ambito della Collana Multimediale FIAF. Ivano Bolondi è un autore già noto alla SFN per aver condotto nel 2011 un workshop
durante il quale ha illustrato il suo modo di comporre l’immagine. L’audiovisivo è ricco di testimonianze, commenti e contributi
esterni sull’autore, che viene anche intervistato raccontando il suo modo di fotografare, certamente molto particolare.

LA FENICE. Nel mese di maggio ha visto la luce il nuovo periodico telematico di resilienza fotografica, realizzato dalla
SFN e visionabile tramite il sito all'indirizzo societafotograficanovarese.org.
.

In data 8 maggio 2021 alle ore 17, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Via Gaudenzio Ferrari
13 Novara è stata inaugurata la mostra fotografica CINA: RICORDI DI VIAGGIO con le fotografie di Ezio Racchi.
L'autore così si presenta: “Ciò che mi affascina è la possibilità di cogliere espressioni, attimi di vita e colori che
rimarranno per sempre fra i miei ricordi personali”. La mostra sarà visitabile fino al 27 giugno 2021.
.

QUATTRO CHIACCHIERE IN PRESENZA. Proseguono i sabati pomeriggio dalle 16 alle 18, presso l'Aula Didattica del
Broletto, gli incontri con fotografi SFN. I prossimi appuntamenti sono previsti per i giorni 12 e 19 giugno.
.

Tutte le serate saranno condotte per i soci SFN mediante la piattaforma zoom. Alcune di esse saranno pubblicate sul canale
YouTube SFN > https://www.youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug

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

La Società Fotografica Novarese augura BUONE VACANZE ai soci, alle loro famiglie e a tutti i fotoamatori. L’attività
sociale riprenderà in sede in data 16 settembre 2021

Il Presidente Stefano Nai

