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PROGRAMMA DI
____________________________ MAGGIO 2022

SERATE
giovedì 5
ore 21,15

NATALE SCORDO - Viaggiando: scene di vita quotidiana
(presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Reportage  di  vari  paesi  del  mondo di  Natale  Scordo.  Selezione  di  fotografie  in  bianco  e  nero
montate su passepartout.  Le immagini  sono stampate per  la maggior  parte  su Carta Baritata  e
ritoccate. 

giovedì 12
ore 21,15

IVAN ROGNONI - Suggestioni novaresi: audiovisivo
(presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Novaria sacra
Novara entro i bastioni
Novara parco ed allea
Novara attorno ai bastioni
Novara lontano dai bastioni

giovedì 19
ore 21,15

FRANCESCA GERNETTI - Rassegna di audiovisivi fotografici 
(presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Poliedrica e versatile, al tempo stesso creativa e fantasiosa ma anche razionale e metodica, conscia
di quanto lo studio del greco abbia fatto bene alla sua mente e quello della danza classica al suo
senso  estetico,  Francesca  Gernetti  è  un’originale  autrice  di  audiovisivi,  dalla  cifra  stilistica
inconfondibile. Nelle sue opere non lascia nulla al caso, ma utilizza ogni elemento grafico e ritmico
dell’audiovisivo per contribuire alla comunicazione della propria idea. Si approccia all’audiovisivo fin
dall’analogico e nel tempo è passata dalla fotografia alla contaminazione con video e illustrazioni,
dai  reportage di  viaggio  alla  ricerca  sperimentale.  Oggi  non racconta più  di  luoghi  reali  magari
lontani, ma narra la soggettività dei suoi pensieri e del suo sguardo sulla prossimità, esplorando
nuovi  percorsi  creativi,  continuamente  ispirata  da  ogni  stimolo  visivo  e  sonoro  intercetti  la  sua
immaginazione. È socia attiva della FIAF, dipartimento DiAF, e di AIDAMA. Le sue opere hanno
ottenuto  numerosi  riconoscimenti  in  concorsi  AV  nazionali  e  internazionali.  Quest’anno  verrà
insignita dell’onorificenza AV-AFI, Artista Fotografo Italiano Autore di Audiovisivi Fotografici.

giovedì 26
ore 21,15

ROBERTO SGUAZZINI - fotografia naturalistica
(presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Appassionato di natura e, in particolare, incuriosito e affascinato dal mondo animale fin dalla più
tenera età,  ho trovato nella fotografia un mezzo per fissare le emozioni  e lo stupore che provo
sempre nell'osservazione degli animali selvatici nel loro ambiente naturale, siano essi meravigliosi e
coloratissimi  uccelli  o  piccoli  e  poco  appariscenti  invertebrati. Col  tempo  è  maturato  anche  il
desiderio di trasmettere attraverso la bellezza delle forme, dei colori,  degli  atteggiamenti e delle
azioni dei soggetti ritratti, non tanto la gioia e l'emozione che io ho provato per quegli scatti, quanto
uno stimolo per osservare la natura in modo più consapevole e a preservarla, affinché tanta bellezza
non venga distrutta. 
Presenterà:
-Fauna  delle  nostre  parti  (foto  prevalentemente  di  avifauna  con  alcune  immagini  di  mammiferi
scattate  in  ambienti  di  pianura,  boschi,  zone  montuose  e  specchi  d'acqua  nel  raggio  di  pochi
chilometri da Novara) 
-Fauna europea (foto di avifauna scattate durante viaggi in varie regioni europee) 
-Piccolo è bello (foto a distanza ravvicinata di piccoli animali) 



SABATO POMERIGGIO

sabato 7
ore 16,00

FOTOGRAFIAMO NOVARA USCITA FOTOGRAFICA 
(presso l'aula didattica del Broletto (**))

sabato 14
ore 16,00

QUATTRO CHIACCHIERE IN PRESENZA: IL SOCIO ERMANNO SPINOGLIO
(presso l'aula didattica del Broletto (**) occorre Green Pass)

sabato 21
ore 14,00

GITA IN TRENO AD ARONA 

Partenza ore 14,20 da Novara con arrivo ad Arona alle ore 15,12
Ritorno da Arona ore 17,48/18,48 con arrivo a Novara ore 18,32/19,32.

sabato 28
ore 16,30

SALITA SULLA CUPOLA
Nel caso l'uscita programmata alla salita sulla Cupola non fosse realizzabile, ci ritroveremo come al
solito presso l'aula didattica del Broletto per la visione delle foto scattate nel corso del mese.

MOSTRE
dal 02/04 
al 12/06

ANTOLOGIA –  Fotografie di Pierangelo Baglione, Museo di Storia naturale Faraggiana Ferrandi, 
ingresso libero negli orari di apertura del museo.

Il  Mercato  coperto  di  Novara  ospita  le  foto  della  mostra  collettiva ESPRESSIONI  DEL CIBO
precedentemente esposte al Museo Faraggiana. N.67 foto ruoteranno con cadenza bimestrale fino a
maggio 2022 

LA FENICE
E'  uscito  il  quinto  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/

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.
(**) Gli incontri del sabato pomeriggio, salvo diversa indicazione, si terranno presso l'Aula Didattica del Broletto in via
Fratelli Rosselli 20 a Novara.

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

                                                                                                                                                      

                                                                                                        Il Presidente Stefano Nai 
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