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PROGRAMMA DI

________________________

NOVEMBRE 2022

SERATE
giovedì 3
ore 21:15

NANDO TUBITO – vi racconto il mio mondo

giovedì 10
ore 21:15

NATALE SCORDO – l'unicità della Stretto di Messina

giovedì 17
ore 21

SILVANO BICOCCHI Serata online FIAF:"Il ruolo delle figure retoriche in fotografia: La
Metafora e le altre"

Il Socio Nando Tubito è alle sue prime esperienze nella realizzazione di Audiovisivi fotografici.
Divertendosi, ha prodotto una serie di lavori che mostrano la sua “crescita”, la sua evoluzione in
campo tecnico e fotografico.
Presenterà: 1 – Gli occhi e la montagna; 2 – Amici e nemici; 3 – Sport = svago & libertà’; 4 –
Simulazione di un incidente.
presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416

Dal 2012 Natale Scordo ha trascorso molti mesi dell'anno in un borgo in collina a 2 km da Villa San
Giovanni. Ha avuto il paesaggio dello Stretto costantemente davanti ai suoi occhi. Da qui il desiderio
di documentare e testimoniare la straordinaria bellezza di questi luoghi, la magia, la complessità, la
varietà delle atmosfere, delle luci, dei colori. La raccolta di 60 immagini, è una sintesi di scatti digitali,
per raccontare l'unicità di questa parte dell'Italia.
presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416

Riflessione condotta da Silvano Bicocchi - Direttore del Dipartimento Cultura FIAF
Silvano Bicocchi, nasce a Nonantola (MO) nel 1949. Appassionato fotografo dal 1968, nel 1991 si
iscrive alla FIAF, dal 1995 è Docente DAC. È insignito BFI nel 1997 e nel 2002 di SemFIAF. Conduce
un’attività di Volontariato Culturale di studio e divulgazione del linguaggio fotografico rivolto
all’ambiente della FIAF, attraverso articoli sulla rivista FOTOIT, studi sull’editoria di Federazione: dal
1998 collabora alla monografia dell’Autore dell’anno, ha collaborato alle 12 edizioni della monografia
del Concorso “Crediamo ai tuoi occhi” del CIFA (Bibbiena – AR). È dal 1996 esperto di Lettura di
Portfolio, ha condotto attività formative presso i Circoli fotografici. È Coordinatore Artistico per eventi
e campagne fotografiche regionali (nel 2009 nella Regione Marche) e nazionali (nel 2011 Passione
Italia). È curatore di mostre tematiche e dal 2011 Direttore del Dipartimento Cultura FIAF che ha
contribuito a innovare i modelli culturali degli eventi fotografici e del ruolo culturale dei singoli soci
FIAF con le Figure Operative FIAF ed i Laboratori Di Cult, rivolti allo studio del linguaggio fotografico,
la realizzazione di opere e pratica della lettura della Fotografia.
giovedì 24
ore 21:15

MARIO MOTTA -Audiovisivi, portfoli e stampe di Mario Motta
MARIO MOTTA, fotoamatore, nato nel 1960, si affaccia alla fotografia agli inizi degli anni ottanta e da
allora dedica gran parte del tempo libero alla cultura di questa forma artistica. Il suo genere
fotografico, utilizzato per raccontare e raccontarsi, predilige cogliere l’attimo come documentazione,
documentazione che fissi un tempo cronologicamente databile e trasmetta un messaggio riflessivo e
meditatorio. E’ socio del gruppo Fotoamatori Cassolese di cui è l’attuale Presidente e di cui è stato
promotore della manifestazione “Primavera in diaporama” presentata a Cassolnuovo da oltre un
ventennio. Negli ultimi anni ha rivolto la propria attenzione alla creazione di racconti fotografici
musicati che, oltre a raccontare problematiche di origine sociale e quotidiana, danno spazio ad altri
lavori e forme creative in cui la fantasia è la maggiore interprete. Nel Congresso della FIAF 2016
tenutosi a Merano, in segno di stima per il pluriennale impegno a favore della fotografia, è stato
insignito dell’onorificenza di Benemerito della fotografia italiana nel campo Audiovisivi.
MARIO MOTTA presenta: 4 audiovisivi: “Il Mio Paese”, “Valloria”, “Remember”, “Figli di
nessuno” 2 mostre fotografiche: “Atmosfere locali”, “Il mondo di Eddy”2 portfoli – “Nel mio
giardino”, “Match ball” presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416

SABATO POMERIGGIO
sabato 5
ore 16:00

Domenico Pescosolido: La fotografia analogica oggi dallo scatto alla stampa

Come si può affrontate oggi la fotografia analogica con un occhio nel passato e uno
nel futuro.
presso l'aula didattica del Broletto in via Fratelli Rosselli 20

sabato 12
ore 16:00

SPORT

Silvana Trevisio presenterà le sue foto scattate in occasione di vari eventi sportivi.
presso l'aula didattica del Broletto in via Fratelli Rosselli 20

sabato 19
ore 16:00

QUATTRO CHIACCHIERE IN PRESENZA: EZIO RACCHI

Street Photography. Il nostro Socio Ezio Racchi ci onorerà della sua presenza con
foto inedite di street.
presso l'aula didattica del Broletto in via Fratelli Rosselli 20

sabato 26
ore 16:00

USCITA FOTOGRAFICA
Fotografiamo le architetture ed i monumenti del cimitero di Novara

MOSTRE
Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi - Novara - Via Gaudenzio Ferrari 13
LA LUCE E IL TEMPO - fotografie stenopeiche di Mario Balossini
Protagonista della mostra una fotografia inusuale, creata con macchine che non hanno
obiettivo, nè mirino, nè schermo, ma nella quale la luce è di gran lunga la vera protagonista.
visitabile dal 1 ottobre al 27 novembre 2022 negli orari di apertura del museo

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

LA FENICE
E' uscito 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/
Alcune serate dei mesi precedenti e tenutesi via zoom
https://www.youtube.com/channel/UCubLFssbjVwUHl5HPnOnQug

sono

state

pubblicate

sul

canale

YouTube

SFN

>

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

