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PROGRAMMA DI 
________________________ MARZO 2023 

 

 SERATE 

venerdì 3 
ore 21:15 

 

FOTOGRAFIA PAESAGGISTICA E STREET PHOTOGRAPHY- Tiziano Baggio 
Da quest’anno nuovo socio della Società Fotografica Novarese così si presenta: “con grande piacere 
ed entusiasmo entro a far parte di questa prestigiosa associazione fotografica, nella quale potrò 
sicuramente arricchirmi di nuove emozioni ed esperienze. Sono appassionato di fotografia 
paesaggistica e street photography, ricercando emozioni oltre che la rappresentazione di luoghi e 
persone.”  Presenterà le sue opere: 
-        GENTE 
-        OMBRE in città (Vercelli) 
-        VALSESIA (paesaggi montani) 
-        TERRE D’ACQUA 
-        ALBERI INANIMATI NELLA “PICCOLA SAVANA” BIELLESE 
Presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416 

 

giovedì 9 
ore 21:00 

SERATA CON PRO-LOCO NOVARA – Proloco Novara e Società Fotografica Novarese 
La Proloco Novara presenterà gli audiovisivi realizzati dal socio di SFN Ezio Racchi con le fotografie 
scattate da alcuni Soci SFN in occasione delle giornate internazionali di Poesia e Teatro di marzo 2022, 
in attesa degli eventi 2023.    
Presso la Fondazione Faraggiana – Via Bescapè, 12 
 

venerdì 17 
ore 21:15 
 
 

 
 

 
 
giovedì 23 
ore 21:15 
 

 
 

giovedì 30 
ore 21:15 

AUTUNNO INVERNO – Isa e Furio Formia 
Abbiamo sperimentato che nella produzione di un audiovisivo la scelta della modalità di comunicazione 
risponde alla domanda: il ritmo è dato dal brano musicale o dalle fotografie? In questa serata, sul tema 
naturalistico “Autunno Inverno”, verranno presentate due proiezioni che rispondono alla domanda con 
due diverse comunicazioni espressive. Isa e Furio Formia sono amanti della natura ed usano la 
fotografia come scoperta e documentazione delle forme, delle strutture e dei colori che la natura regala. 
Presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416 
 

FOTODIGIT PIEMONTE 2022 - FIAF 
Visione delle immagini dei Circoli in concorso e confronto critico fra i Soci, a cura di Stefano Nai e 
Alberto Onetto. 
Presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416 

 
GESTI MATERNI NELLE IMMAGINI DEI GRANDI FOTOGRAFI – a cura di Maria Cristina 
Barbé  
La maternità è da sempre un argomento gradito agli artisti, che, nei secoli, l’hanno rappresentata con 
le più varie forme espressive. Anche per i fotografi è fonte di ispirazione ed è difficile trovare un grande 
autore che non l’abbia rappresentata. 
La maternità si manifesta in un’infinità di gesti, legati alla vita quotidiana o indotti da eventi straordinari, 
ma sempre amorevoli e spontanei. 
Nel corso della serata verrà presentata una rassegna, sicuramente non esaustiva, di fotografie di 
grandi autori, dedicate ai gesti materni, traendone spunto per riflessioni estetiche e tecniche. 
Presso la sala di Vignale in corso Risorgimento 416 

 
 
 
 
 
 



 

SABATO POMERIGGIO 
sabato 4 
ore 16:00 
 

 

SU E GIÙ PER I MONTI: Francesco Di Rosa 
Francesco di Rosa, Socio Cai, ci presenta le foto scattate nel corso delle sue escursioni.  
La montagna è la sua passione, e ne ha carpito la bellezza nei suoi scatti. 
presso l'aula didattica del Broletto in via Fratelli Rosselli 20 
 

sabato 18 
ore 16:00 
 

 
sabato 25 
ore 15:00 
 
 

RACCONTI DI NEBBIA: Giuseppe Perretta 
Visione e confronto sul tema della nebbia nel paesaggio. 
presso l'aula didattica del Broletto in via Fratelli Rosselli 20 

 
FOTOGRAFIAMO NOVARA: CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI SAN NAZZARO 
DELLA COSTA: uscita fotografica 
Ritrovo verso le 15:00 al parcheggio del cimitero. Da lì si proseguirà a piedi alla riscoperta del 
Convento dei Frati Cappuccini di San Nazzaro della Costa. L'uscita si effettuerà solo in caso di bel 
tempo. 
 
 

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 
 

GIOCATTOLI SENZA TEMPO - Il Mercato Coperto di Novara ospita le fotografie dei Soci dedicate 
all’interpretazione di un tema senza tempo caro ai bambini ma sempre attuale anche per tutti noi adulti!  
visitabile fino a fine aprile 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/ e nel corso del mese di marzo verrà pubblicato il numero 9.  
Alcune anticipazioni: al suo interno, oltre al consueto editoriale, dedicato a intelligenza artificiale e 
fotografia di Mario Balossini, troverete tra i tanti articoli: un’introduzione alla macrofotografia 
naturalistica di Furio Formia, l’Autore dell’Anno FIAF Piemonte 2022, Domenico Pescosolido e il 
dettaglio delle attività espositive in corso con tante fotografie riproposte. 

 

CANALE YOUTUBE SFN 
Ricordiamo 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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