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PROGRAMMA DI 
________________________ FEBBRAIO 2023 

 

 SERATE 

venerdì 3 
ore 21:00 

 

LA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA - COME ORIENTARSI NELL’ICONOSFERA DEL 
NUOVO MILLENNIO a cura di Claudia Ioan, Direttrice DiD - Dipartimento Didattica FIAF 
“Come è cambiato, lo statuto della Fotografia al passaggio di secolo e con l’avvento del nuovo 
Millennio? Come si sono rinnovati, i generi fotografici, oggi? Come incide, nel panorama iconografico, 
la tecnologia in rapido mutamento? In un’epoca di frammentazione e dematerializzazione della 
fotografia, l’iper-produzione di materiale visivo a livello planetario ci obbliga a vivere nel mezzo di un 
vortice che Joan Fontcuberta ha definito “la furia delle immagini”.  Nel nostro incontro, verificheremo 
insieme le tappe principali che negli ultimi decenni hanno segnato l’evoluzione della fotografia e 
analizzeremo i generi e gli autori che attualmente, sia pure in assenza di manifesti e movimenti, 
rappresentano dei punti certi di riferimento nell’era della post-fotografia.” (Claudia Ioan)  
Serata online mediante piattaforma Zoom 

 

giovedì 9 
ore 21:15 

CON GLI OCCHI E CON IL CUORE - LA FOTOGRAFIA DI Carlo Sguazzini 
Carlo Sguazzini, socio SFN, così si presenta: “Nella fotografia prediligo l'aspetto umano che mi 
coinvolge ed emoziona. Presenterò tre sequenze di immagini sonorizzate e due racconti audiovisivi. 
Di conseguenza preferisco il genere Street, il ritratto e il racconto o comunque riprendere luoghi e 
paesaggi legati al mio vissuto personale. L’auspicio è catturare, trasmettere e fissare con una foto il 
fantastico caleidoscopio di emozioni che si cela nell'animo umano. “ (Carlo Sguazzini) 
Street - Immagini b/n 
Sud, turisti, abitanti, migranti - Immagini colore 
Il mondo di Giovanni - Racconto b/n 
Novara nel Cuore - Immagini colore 
Zia Isa, la vita a 91 anni - Racconto b/n 
Presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416 

 

giovedì 16 
ore 21:15 
 
 

 
 
giovedì 23 
ore 21:15 

BOSCO INCANTATO – Daniele Ghisla 
Lavoro nato dall'idea di scattare delle foto nel bosco con la speranza di realizzare immagini capaci di 
evocare un mondo di fiaba.  
Presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416 
 

 

Visione delle foto scattate durante il Presepe vivente 2022 – a cura di Enrico 
Camaschella 
Durante il Presepe Vivente, manifestazione che da anni anticipa il Natale con una rievocazione storica 
in costume, alcuni Soci SFN il 18 dicembre 2022 hanno effettuato delle fotografie che saranno viste 
durante la serata anche in funzione di una eventuale mostra.  
Presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SABATO POMERIGGIO 
sabato 4 
ore 16:00 
 

 

HIRAET: Pietro Cirillo   
Inaugurazione della mostra fotografica presso il Museo Faraggiana Ferrandi di Novara, visitabile con 
ingresso libero fino al 10 aprile 2023 
 

sabato 11 
ore 16:00 
 
 

 
 
sabato 18 
ore 16:00 
 
 
 
 

Quattro chiacchiere in presenza: a cura di Biagio Mangione, Ezio Racchi, Massimo 
Forni 
Visione e scelta delle foto scattate nel corso delle seguenti uscite fotografiche del 2022: - San 
Gaudenzio - Carnevale - Cupola di san Gaudenzio - Arona  - Cimitero di Novara - Natale  
presso l'aula didattica del Broletto in via Fratelli Rosselli 20 
 

Quattro chiacchiere in presenza: Il colore in fotografia – a cura di Stefano Nai 
Il colore è certamente un tema importantissimo in fotografia, relativo ad aspetti tecnici, compositivi ed 
espressivi, in grado di condizionare il risultato finale nel bene e nel male, come ben sappiamo. Tra-
scorreremo il pomeriggio confrontandoci e scambiando opinioni sulle fotografie stampate o proiettate 
a video che siete tutti invitati a portare con voi. 
 

MOSTRE 
 

HIRAET: Pietro Cirillo 
Hiraet, nostalgia del passato e dei luoghi perduti, nostalgia verso l’antico luogo o persone dove non 
si può far ritorno… Le foto fermano il tempo alimentando i ricordi e mantenendoli vivi.  
L’Autore Pietro Cirillo, Socio della Società Fotografica Novarese, autodidatta nel processo di sviluppo 
e stampa, presenta suggestive immagini raccolte come ricerca sul territorio, principalmente nei comuni 
di Biandrate, Novara e limitrofi, stampate personalmente su carta. 
Museo di Storia naturale Faraggiana Ferrandi, via Gaudenzio Ferrari 12, Novara, visitabile negli 
orari di apertura del Museo, dal 30 gennaio al 10 aprile 2023 
 

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 fine febbraio da lunedì a sabato, dalle 07:00 alle 13:30 
 

 

LA FENICE 
È online l’ottavo numero del periodico telematico di resilienza fotografica, realizzato dalla SFN, 
visionabile e scaricabile oltre ai precedenti tramite il sito all'indirizzo  
http://www.societafotograficanovarese.org/. 
In questo numero, oltre al consueto editoriale, dedicato a come scegliere le fotografie, troverete tra i 
tanti articoli: il fotografo Luigi Veronesi, la risoluzione nella fotografia digitale e il fotografo novarese 
Antonio Vallino.    

 

CANALE YOUTUBE SFN 
Ricordo anche che alcune serate tenutesi online nel corso degli ultimi due anni e le interviste ad alcuni 
autori ospiti nei pomeriggi al Broletto sono pubblicate e sempre visibili sul canale YouTube SFN.  

 

TESSERAMENTO 2023 - La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2023 è pari a 40,00€ 

(10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con meno di 25 anni). Le quote possono essere versate mediante bonifico 
sul c/c della SFN - IBAN:IT90V0503410101000000000825 – oppure nel corso delle serate o degli incontri del sabato 
pomeriggio.  
È inoltre possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) € 55,00 
per Socio Ordinario (tramite fotoclub), € 28,00 per socio Junior (tramite fotoclub) e € 15,00 per socio aggregato (tramite 
fotoclub). 
 

Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.org 

 

                                                                                                      ll Consiglio Direttivo                                                                                                            
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