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PROGRAMMA DI

__________________________

OTTOBRE 2022

SERATE
giovedì 13
ore 21:15

MARCO BARNABINO

giovedì 20
ore 21:15

Mario Balossini presenta STEPHEN SHORE

venerdì 28
ore 21:15

LA CULTURA NON CERCA SEGUACI, CERCA AMANTI

Marco Barnabino è fotografo professionista e formatore, direttore e docente della scuola di fotografia
dell'Università Popolare di Vercelli, tiene seminari e corsi di fotografia in Italia e all’estero. Nel 2021 in occasione
del Milano Photofestival è stato invitato a esporre le sue opere presso la galleria MA#EC di Milano e ha
presentato il suo ultimo libro e relativo progetto artistico Lo Specchio di Lilith. Nel 2019 per la presentazione del
libro Le voyage d'aphrodite – per una psico-filosofia dell'immagine è stato invitato a esporre le sue opere presso
la galleria MA-EC a Palazzo Durini a Milano, nonché nel 2018 presso l'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia e
ad Arles. Nel 2017, 2016, 2014, 2013 è stato invitato a esporre i suoi lavori ad Arles con il patrocinio del
Comune di Arles e della Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nel 2016 a Famagusta Gate a Nicosia (Cipro). Nel
2015 al Present Art Festival alla Biblioteca Nazionale di Shanghai PuDong. Nel 2014 il progetto artistico EVA è
stato selezionato dal comitato scientifico del MIA Fair di Milano. Nel 2013 EVA ha fatto parte del progetto IPOP,
attività collaterale della Mostra Guggenheim di Vercelli “Gli anni Sessanta nelle Collezioni Guggenheim. Oltre
l’informale, verso la Pop Art”. Alcune sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private. Nel 2021 è stato
selezionato per l'edizione n. 57 del Catalogo dell'Arte Moderna. Gli artisti italiani dal primo novecento a oggi.
Editoriale Giorgio Mondadori. Marco Barnabino fa parte di questa edizione con le sue opere, una scheda critica
e biografica e una doppia pagina del catalogo. Ha pubblicato i libri: Lo Specchio di Lilith con Matteo Agarla nella
collana scientifica Eterotopie e Le Voyage d'Aphrodite, per una psico-filosofia dell'immagine con Roberta Di
Nicola per l'editore Mimesis cheha avuto il patrocino dell'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia; Eva; Rivelazione
di un istante; Boccioleto: Vita, Arte e Cultura Valsesiana.
Laureato in Economia e Commercio con Master in Counseling è docente e formatore in corsi di Relazione con il
Cliente, Storytelling Visivo per il Marketing, Marketing ed Economia Aziendale. E' giornalista pubblicista. Si
occupa di consulenza e formazione dal 1999 e ha maturato oltre 31500 ore di docenza in Marketing e
Comunicazione, fotografia ed economia aziendale
L'autore presenterà presenterà una selezione di opere dal trittico Eva - Le voyage d'Aphrodite - Lo specchio di
Lilith e altre.
presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416

Stephen Shore nasce a New York nel 1947. Si avvicina alla fotografia a soli sei anni, grazie al regalo di una
macchina fotografica da parte di uno zio. A quattordici anni contatta Edward Steichen, direttore del MoMA e
ideatore della mostra The Family of Man. Steichen acquista tre opere per il Museo di Arte Moderna di New York.
Inizia in questo modo la carriera di uno dei fotografi più importanti degli Stati Uniti. Insieme ad altri colleghi, con
le sue opere innova profondamente la fotografia americana dopo gli anni settanta. Interpreta la realtà del suo
paese, molto diversa dal mondo sfavillante delle grandi città. Non si lascia condizionare dagli schemi
estetizzanti, tipici delle immagini di National Geographic. Le sue immagini sorprendono, alcune sono dirompenti,
ma rimangono nella memoria dell’osservatore.
presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416

Incontro con Pro Loco Novara , dedicato alla condivisione delle fotografie realizzate dai Soci SFN nell'ambito dei
due appuntamenti organizzati questa primavera in occasione della giornata internazionale della poesia (19
marzo) e del teatro (26 marzo).Le fotografie ritraggono i molti volontari che hanno saputo animare, con la
recitazione di poesie di autori classici, antichi o contemporanei e con l'interpretazione di diverse pillole teatrali, il
cortile della cultura di Casa Rognoni Salvaneschi, in Via Canobio a Novara. L'evento è stato patrocinato da
Provincia e Comune di Novara e, nelle parole di Caterina Zadra, Presidente di Pro Loco Novara, ha avuto
l'intento di "inviare alla città e al territorio un messaggio di amicizia, di libertà, di profondità e di bellezza".
presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416

SABATO POMERIGGIO
sabato 8
ore 16:00

QUATTRO CHIACCHIERE IN PRESENZA: FOTO IN LIBERTA'

sabato 15
ore 15:00

GIANNI BELTRAMI: UN POMERIGGIO IN VOLO

sabato 22
ore 17:00

PRESENTAZIONE COLLANA FOTOGRAFICA

sabato 29
ore 16:00

QUATTRO CHIACCHIERE IN PRESENZA: CARLO SGUAZZINI

Quattro chiacchiere tra noi portando le nostre foto e/o audiovisivi da condividere e commentare.
presso l'aula didattica del Broletto in via Fratelli Rosselli 20

Pomeriggio con Assodroni Cameresi, il gruppo che da anni si dedica alla fotografia aerea realizzata tramite i
droni. Nel corso dell'incontro, che si svolgerà alla Badia di Dulzago, verranno presentati i droni, illustrate le
regole che sovrintendono al volo e mostrato, con sessioni pratiche, come si organizza e si gestisce il volo e
un'uscita con un drone, al fine di consentire ai potenziali appassionati di rendersi conto delle potenzialità e dei
vincoli di questa interessante tipologia di fotografia. In caso di condizioni meteo sfavorevoli il pomeriggio si
volgerà nell'Aula Didattica sempre con il gruppo degli Assodroni Cameresi.

Su iniziativa di Eugenio Bonzanini la Società Fotografica Novarese presenta i primi volumi di una collana
fotografica dedicata ai progetti fotografici dei soci.
presso la sala Vittorio Minola della Fondazione Faraggiana in via Bescapè 12

Il nostro Socio Carlo Sguazzini ci onorerà della sua presenza presentando le sue opere. Ritratti, Novara e molto
altro saranno gli argomenti che verranno trattati con maestria nei suoi lavori.
presso l'aula didattica del Broletto in via Fratelli Rosselli 20

MOSTRE
sabato 01
ore 16:00

Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi - Novara - Via Gaudenzio Ferrari 13

giovedì 06
ore 17:30

Salone Arengo - Complesso Monumentale del Broletto
NUOVA GALLERIA GIANNONI PAGINE DI STORIA NOVARESE

Inaugurazione mostra 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

Inaugurazione della mostra fotografica dedicata, tramite fotografie realizzate dai propri Soci, ad alcune fasi delle
attività che hanno portato alla riapertura al pubblico delle sale della Galleria Giannoni a settembre 2021. Un
progetto fotografico originale che ha ritratto situazioni e momenti normalmente non visibili al pubblico. Il senso di
abbandono, il vuoto, la desolazione e la calma derivante dalle sale vuote disallestite fanno da contrasto alla
grande quantità di materiali, arnesi e attrezzature di supporto e alla grande collaborazione tra gli addetti ai lavori
e alla loro febbrile attività per riportarle a nuovo splendore
visitabile dal 6 ottobre al 30 ottobre presso la sala Accademia

settembre
dicembre

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 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

