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PROGRAMMA DI

_____________________________

APRILE 2022

SERATE
giovedì 7
ore 21,15

Serata selezione foto Soci per mostra "L'uomo e l'Ambiente della valle del Ticino”
(presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)

giovedì 14 DAVIDE e CHIARA VELLA
ore 21,15 Nascita e crescita della passione per la fotografia
(presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)
Davide e Chiara Vella sono padre e figlia:
Davide nato a Vercelli 67 anni fa, città dove vive svolgendo ancora attivamente l’attività di architetto libero
professionista. Collabora con l’Università Popolare di Vercelli per i corsi di foto di architettura e storia della
fotografia organizzati nell’ambito dell’offerta formativa della scuola di fotografia dell’UNIPOP, sempre nello
stesso ambito fa parte dell’associazione fotografica “Lo Sguardo di Minerva” che svolge attività di formazione e
promozione della cultura della fotografia organizzando mostre ed eventi che coinvolgono realtà culturali ed
artistiche di diversa estrazione (Scuola di musica “Vallotti” di Vercelli).
Chiara, nata a Vercelli, al termine del ciclo scolastico superiore, dopo il diploma liceale in Scienze Umane, ha
conseguito presso lo IED di Torino il Diploma di Laurea in fotografia. Attualmente è iscritta all’Università del
Piemonte Orientale per i corsi di lingue straniere.
Appassionata di fotografia fin da piccola, ha conseguito nel corso di anni passati numerosi premi e
riconoscimenti in concorsi di fotografia di rilevanza nazionale e sovranazionale.
Durante l’incontro presso la Società Fotografica Novarese si parlerà dell’esperienza vissuta incontrando il
mondo dell’arte fotografica dalla nascita come curiosità, divenuta interesse e poi passione.

giovedì 21 GABRIELLA MARTINO
ore 21,15 (presso la sala di Vignale (*) – occorre green pass)

Biologa, lavora a Pavia. Socia del Gruppo Rodolfo Namias. Docente del Corso Base di Fotografia presso Civica
Scuola d'Arte “Ar.Vi.Ma” di Pavia. Lavora con pellicola medio e grande formato e con digitale. Dal 2008 si
occupa di tecniche di stampa non argentiche, principalmente platino/palladiotipia. Nella stampa al platino
affianca alle tecniche di camera oscura tradizionali l'utilizzo di negativi digitali. Ha tenuto corsi e conferenze sui
processi non argentici, sul negativo digitale e sulla post produzione in camera chiara.
Così si descrive:” fin da ragazza ho sviluppato un profondo interesse filosofico e ontologico verso il mondo
naturale, le categoria dello spazio e del tempo, la vita e il suo insorgere dalla materia inanimata; considero la
fotografia come uno specifico apparato ottico, visivo e cognitivo, forma di conoscenza psicologica della realtà,
scandaglio dei suoi aspetti interstiziali, più enigmatici e ombrosi: Ho una modalità interrogativa, uno strumento
di ri-costruzione dell'immagine del mondo, una forma di relazione con gli aspetti espressivi della cultura
corrente”.
Ci presenterà:
Il nido del cuculo Animalia 1
Animalia 2 Il museo di Storia Naturale di Pavia (video)
Talia
Superfici sensibili
Cappuccetto Rosso non abita più qui

giovedì 28 STREET PHOTOGRAPHY
ore 21,00 (mediante piattaforma Zoom)
A cura del DiS-FIAF, con Susanna Bertoni, Mario Mencacci, Giovanni Ruggiero, Debora Valentini e
Irene Vitrano
Quale Street Photography ora nel mondo? Viaggio alla scoperta di visioni uniche in Russia, Cina, Grecia,
Spagna ed Italia. Attraverso le immagini alla ricerca di diversità e peculiarità per aree geografiche e per autore.

SABATO POMERIGGIO
sabato 2
ore 17,00

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA DI PIERANGELO BAGLIONE

sabato 9
ore 16,00

QUATTRO CHIACCHIERE IN PRESENZA: MICHELE GHIGO

(presso il Museo Faraggiana Ferrandi – via Gaudenzio Ferrari 13 occorre Green Pass)

(presso l'aula didattica del Broletto (**) occorre Green Pass)

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

