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PROGRAMMA DI
____________________________ GIUGNO 2022

SERATE
giovedì 9
ore 21:15

Serata  organizzativa  dedicata  alla  selezione  delle  fotografie  realizzate  dai  Soci  per  la
preparazione della mostra sul disallestimento e successivo ripristino della Galleria Giannoni che
sarà esposta in autunno 2022 
presso la sala di Vignale (*)

giovedì 16
ore 21:15

Damiano Villa - fotografo naturalista presso la sala di Vignale (*)
Così si descrive in una recente intervista: ho ereditato la passione da mio padre, ma mi piace dire
che vedo la fotografia come semplice strumento per essere partecipe nei minimi particolari di
quello che la natura ci offre, non amo i  fotografi  da vetrina… quelli  sul  piedistallo… se devo
parlare  dell’aspetto  fotografico,  quindi  da  puro  fotografo  (parolone  che  faccio  fatica  a
impersonarmi) sono un lupo solitario, uno di quelli che cerca il silenzio, la solitudine e tutto quello
che vede deve e vuole anche conoscere nei minimi particolari”. 
In merito a perché predilige la fotografia naturalistica così risponde: “questa domanda mi mette in
crisi, l’uomo ha ridotto la sua casa in quattro mura e mi sto rendendo conto che non si prende
cura di quello che c’è oltre, ogni piccolo bosco è stimolo per trasformarlo in discarica a parte
questo la natura, nel suo lato puro, ancestrale, mi ha sempre affascinato e più è piccolo più mi
interessa ecco perché ho la passione della macrofotografia, perché ti fa vedere un mondo che
non vedi tutti i giorni anche se ci vivi in modo parallelo”

SABATO POMERIGGIO
sabato 4
ore 16:00

Andiamo  a  fotografare  NovaraJazz  percorrendo  il  Sentiero  Novara  CAI  da  Oleggio  a
Mezzomerico. (7 Km – 2 ore)
Partenza ore 16 dal Parco Beldì di Oleggio (dietro alla stazione ferroviaria).
Arrivo alla azienda vitivinicola Crola a Mezzomerico ove alle 19 inizierà il concerto.
Per partecipare al concerto occorre prenotarsi presso novarajazz (info@novarajazz.org)
Sarà anche possibile accedere in auto direttamente a Mezzomerico.

sabato 11
ore 16:00

“Alle  origini  della  fotografia  jazz:  un  inganno  ben  orchestrato.”  Incontro  con  Luca
Bragalini presso il Circolo dei lettori Novara.                                                                             
Evento proposto nell’ambito del novarajazz.
Immagini, musiche, video e parole per raccontare l’impatto che la fotografia ha avuto sulla storia
del  jazz.  Un impatto  di  cui  gli  stessi  musicisti  erano  consapevoli,  come le  loro  composizioni
dedicate a grandi fotografi dimostrano. Un percorso che ci porterà alla foce del fiume, all’origine
della fotografia jazz quando negli  anni Venti  musicisti,  fotografi  (e manager) si dedicarono ad
orchestrare un grande inganno, un inganno perfettamente riuscito…
Luca  Bragalini,  musicologo,  è  docente  titolare  della  cattedra  di  Storia  del  Jazz  presso  il
Conservatorio di Brescia e collabora con il conservatorio di Milano. Tiene masterclass in Italia e
all’estero. E’ stato direttore didattico di tre workshop e come docente ha insegnato in 25 edizioni
di vari seminari. La University of Michigan lo ha invitato a tenere due conferenze nel gennaio-
febbraio ‘22, una in occasione del Martin Luther King Day. È apprezzato divulgatore della cultura
musicale afroamericana e da alcuni anni si occupa del legame tra fotografia e musica jazz.

https://www.novarajazz.org/events/presentazione-di-luca-bragalini/


sabato 18
ore 17:00

Inaugurazione mostra collettiva dei Soci SFN “L'Uomo e l'Ambiente della Valle del Ticino”
presso il Museo Faraggiana Ferrandi in Via Gaudenzio Ferrari 13 a Novara.

Il progetto fotografico intende offrire un inedito punto di vista sull’area naturale protetta del Parco
del Ticino, fortemente caratterizzato dal fiume e dalla sua valle, un ecosistema di grande rilievo e
bellezza nella sua unicità. Accanto alla valle fluviale, il paesaggio della pianura irrigua testimonia
le rapide trasformazioni che l’uomo ha praticato su questi territori modificandolo profondamente.
Brughiere,  boschi,  colline  moreniche,  laghi  e  la  catena  alpina  modificano  il  paesaggio  della
pianura irrigua, contribuendo ad accrescere il fascino di forme, colori e architetture della valle
fluviale. L’immagine fotografica vuole valorizzare un ambiente dove l’uomo e la natura possono
convivere in armonia.

MOSTRE
02/04 – 12/06 ANTOLOGIA –  Fotografie di Pierangelo Baglione, Museo di Storia naturale Faraggiana Ferrandi,

ingresso libero negli orari di apertura del museo

giugno
settembre

A RITMO DI JAZZ - Il Mercato coperto di Novara ospita fotografie scattate in occasione di eventi
cittadini  dedicati  al  NovaraJazz  2011.  Visitabile  da  lunedì  a  sabato,  dalle  07:00  alle  13:30.
Ingresso libero.

LA FENICE – con un articolo dedicato a NovaraJazz e alle foto dei Soci SFN
E' uscito il sesto 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/

LA SOCIETA’ FOTOGRAFICA NOVARESE AUGURA A TUTTI BUONE VACANZE E BUONE FOTOGRAFIE.
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE

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.

TESSERAMENTO 2022 -  La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2022 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
                                                                                                                                                      

                                                                                                        ll Presidente Stefano Nai 
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