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PROGRAMMA DI 
________________________ DICEMBRE 2022 

giovedì 1 
ore 21:15 

giovedì 15 
ore 21:15 

sabato 3 
ore 15:45 

sabato 17 
ore 15:00 

SERATE 

IVAN ROGNONI - I luoghi del cuore 
L’autore, nostro storico Socio, presenta tre fotoracconti: 

SAN VINCENZO; PORTO e DINTORNI: A San Vincenzo, centro turistico-balneare in provincia di 
Livorno, nel 2010 inaugurarono il “nuovo” porto, la statua "Saluti dal Marinaio" ed il lungomare disposto 
sulla diga foranea. L’opera ha inciso significativamente su tutto quanto si svolge attorno ad esso, dove 
ai mestieri tradizionali si affiancano attività modaiole e dove si affolla una variegata umanità.  

Una GIORNATA a MONTECASTELLI PISANO: piccolo e caratteristico borgo in provincia di Pisa, 
ospita il “poggetto musicale e scientifico” voluto dal prof. Bonhoeffer, cardiochirurgo pediatrico 
di fama internazionale ed apprezzato liutaio, frutto della ristrutturazione di un abbandonato 
monastero, con annessa torre del 1180. Il progetto ha dotato la struttura di capacità ricettiva al fine di 
poter ospitare gruppi di giovani musicisti provenienti da tutto il mondo e desiderosi di perfezionare la 
loro arte.  

La NOSTRA CALDE’: Caldè è una frazione del comune di Castelveccana, provincia di Varese, che 
si affaccia sul tratto di lago Maggiore compreso tra Laveno e Luino. Frazione minuscola e non 
molto conosciuta Caldè sa offrire, a chi apprezza quiete e silenzio, scorci e momenti riservati ed 
intensi. presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416 

GIUSEPPE PERRETTA - Paesaggi del quotidiano 
Il socio Giuseppe Perretta proporrà tre audiovisivi che raccontano il suo modo di fotografare e 
intendere il paesaggio, ovvero di un vedere quotidiano. Il primo audiovisivo, dal titolo “VAGHEZZA” è 
un percorso attraverso la nebbia e le sue atmosfere, di ricordi che affiorano svoltando un angolo, dopo 
una curva, un’altra e un’altra ancora e poi il silenzio vuoto, luminoso e qualche accenno nero di rami 
in controluce. Il secondo, dal titolo “LIGURIA”, rimane uno sguardo malinconico ai luoghi della riviera 
quando la stagione finisce, o sta per iniziare…in quello spazio di tempo in cui si sente chiaro il suono 
del mare. Una leggera allusione metaforica, senza troppe pretese, al corso della vita. Per concludere 
proporrà un terzo audiovisivo dal titolo “UNA PICCOLA STORIA” più rivolto ai bambini, ma anche a 
quegli adulti che lo sono rimasti, ovvero una piccola storia per augurare a tutti i soci, ai loro bimbi, 
nipoti e affini un Caro e Sereno Natale.  

presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416 

SABATO POMERIGGIO 

Giocattoli senza tempo: inaugurazione mostra fotografica Soci SFN 
Le origini del gioco e del giocattolo si perdono nella notte dei tempi. Divertenti per i bambini di ieri, 
amati dagli adulti di oggi, i giocattoli attraversano il tempo. La mostra comprende numerose immagini 
realizzate dai Soci in attività collettiva e propone una esposizione fotografica negli spazi “balconata” 
del Museo.  Apertura: 3 dicembre 2022 / 15 gennaio 2023 negli orari di apertura del Museo. 
Museo di Storia naturale Faraggiana Ferrandi, via Gaudenzio Ferrari 12, Novara 

Fotografiamo il Natale 
Le magiche atmosfere natalizie offrono sempre spunti fotografici carichi di suggestioni ed emozioni, 
che l’occhio dei fotografi sanno sempre interpretare con creatività e tecnica. Il centro di Novara ne è 
ricco e i Soci trascorreranno il pomeriggio raccogliendo immagini con questo spirito. 
A seguire scambio degli Auguri presso l'Aula Didattica. 
Aula didattica del Broletto in via Fratelli Rosselli 20 



MOSTRE 

ACQUA VERDE E ORO - LE STAGIONI DEL RISO -  Il  Mercato  coperto  di Novara  ospita le 
fotografie di Stefano Nai, Giuseppe Perretta e Pasqualino Quattrocchi. 
visitabile fino a dicembre da lunedì a sabato, dalle 07:00 alle 13:30 

GIOCATTOLI SENZA TEMPO -   Mostra   fotografica  collettiva  dei  Soci   dedicata  al  tema  del 

giocattolo, dal 3 dicembre al 15 gennaio 2023. 
Museo di Storia naturale Faraggiana Ferrandi, via Gaudenzio Ferrari 12, Novara, visitabile negli 

orari di apertura del Museo. 

LA FENICE
È online il settimo numero del nuovo periodico telematico di resilienza fotografica, realizzato dalla SFN, visionabile e 
scaricabile oltre ai precedenti tramite il sito all'indirizzo  http://www.societafotograficanovarese.org/ e nel corso del mese 
verrà pubblicato il numero 8. 

CANALE YOUTUBE SFN 
Ricordo anche che alcune serate tenutesi online nel corso degli ultimi due anni e le interviste ad alcuni autori ospiti nei 
pomeriggi al Broletto sono pubblicate e sempre visibili sul canale YouTube SFN.  

TESSERAMENTO 2023 - La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2023 è pari a

40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con meno di 25 anni). Le quote possono essere versate 
mediante bonifico sul c/c della SFN - IBAN:IT90V0503410101000000000825 – oppure nel corso delle serate 
o degli incontri del sabato pomeriggio.
È inoltre possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche)
€ 55,00 per Socio Ordinario (tramite fotoclub), € 28,00 per socio Junior (tramite fotoclub) e € 15,00 per socio
aggregato (tramite fotoclub).

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

  ll Presidente 

   Stefano Nai 

http://www.societafotograficanovarese.org/
https://youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug
mailto:info@societafotograficanovarese.orgI

