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PROGRAMMA DI

______________________________

FEBBRAIO 2021

giovedì 4
ore 21,15

ROBERTO MAZZETTA
Socio SFN di vecchia data che dopo tanti anni di fotografia analogica si è convertito al digitale restando
però fedele a una fotografia spontanea con una ridottissima post produzione.
Propone due proiezioni di viaggio, la prima incentrata sulla gente e la seconda essenzialmente su scorci
e paesaggi. La terza propone una realtà disastrata di fianco alla sua casa sul lago.
KAZAKI: fugaci incontri in una terra lontana
A ZONZO TRA TOSCANA E UMBRIA
RUSTICO VISTA LAGO

giovedì 11
ore 21,15

ROBERTO BESANA
Classe 1954, nasce a Monza, abita e risiede a Novara.
A lungo manager editoriale, coltiva la sua passione per la fotografia operando per lo sviluppo e
realizzazione di progetti culturali attraverso mostre, convegni, pubblicazioni. Nella sua fotografia
riverbera la sensibilità ai temi ambientali per i quali è attivo nella diffusione di conoscenza e rispetto.
Le sue immagini sono principalmente “all’aria aperta”, dove lo portano i passi. Ambiente e paesaggio
sono i suoi principali filoni di ricerca.I suoi lavori fotografici sono presenti in libri e quotidiani, siti web,
riviste. Al suo all’attivo innumerevoli mostre personali e collettive.
Gli ultimi libri pubblicati nel 2020: L’albero, dialoghi tra fotografo e scrittore -La Sfilata del Palio del
Golfo
Il “Mio” guardare
Una chiacchierata in leggerezza sulla fotografia, i temi del mio guardare, il modo di comunicare quanto
raccolgo con la reflex in boschi, montagne, pianure, nebbie, temporali, nevicate e li porto all’attenzione
delle persone.

giovedì 18
ore 21,15

Serata dedicata alla visione delle fotografie presentate e premiate al FOTODIGIT 2020 (prima parte)
Fotodigit è una manifestazione fotografica competitiva riservata ai circoli del Piemonte e Valle d’Aosta
L'edizione 2020 prevedeva le seguenti categorie:
ANIMALIA: il mondo animale.
ÁNTHROPOS: L’uomo nella quotidianità. Soggetto è la figura umana e le sue differenti espressività, nei
momenti leggeri come in quelli drammatici.
CONURBAZIONI: Le città fatte di stili, architettura e composizione urbanistica.
LANDSCAPE: Il paesaggio in tutte le sue accezioni.
TRATTO E RITRATTO: l’espressione, i volti, la postura. L’essere umano di fronte all’obiettivo.

giovedì 25
ore 21,15

Serata dedicata alla visione delle fotografie presentate e premiate al FOTODIGIT 2020 (seconda parte)

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: 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

