
    
 
 
Via Lazzarino 4 
Riunione  venerdì ore 21.15 
 
 
                       

IILL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  

DDDiiiccceeemmmbbb eee   222000000666   rrr
Venerdì 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Sabato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

12 
Martedì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

22 - 29 
 

 
I GRANDI FOTOGRAFI: una serata dedicata a ROBERT DOISNEAU presentata da MICHELE GHIGO. ROBERT DOISNE-
AU nasce a Gentily nel 1912 e muore a Parigi nel 1994. Dopo il diploma in arti grafiche, ancora molto giovane, Doisneau 
scopre la fotografia lavorando in uno studio specializzato in etichette e in pubblicità per il settore farmaceutico. Nel 1931 rea-
lizza il primo reportage, pubblicato su L’Excelsior e inizia una progressiva carriera che lo porterà a essere uno dei fotografi 
più conosciuti dal grande pubblico. ROBERT DOISNEAU ritrae la vita di famiglia, gli aspetti più comuni della vita quotidiana 
delle persone comuni in cui ognuno può riconoscersi: il lavoro, la passeggiata, il matrimonio, il gioco dei bambini, la partenza 
per le vacanze, l’amore. Si muove in mezzo ai sentimenti degli uomini con discrezione, a volte con sottile ironia, cogliendo i 
momenti più espressivi. Nelle sue mani la macchina fotografica diventa lo strumento per riprendere l’umanità con delicatez-
za, con partecipazione, sempre con grande rispetto. 
 
Alle ore 11, inaugurazione alla presenza dell’autore della mostra TESTIMONIANZA SUI WALSER – UNA MINORANZA 
ETNICA, fotografie di CARLO PESSINA. CARLO PESSINA nasce nel 1939 a Domodossola, città in cui attualmente risiede. 
Figura tra i fondatori del gruppo fotografico “La Cinefoto”. Ha collaborato per lungo tempo con molte istituzioni novaresi e ha 
raccolto migliaia di immagini documentando in modo approfondito il paesaggio ed il territorio delle valli ossolane e del nova-
rese. La mostra TESTIMONIANZA SUI WALSER: UNA MINORANZA ETNICA nasce da un lungo e meticoloso lavoro di 
documentazione delle tracce di cultura walser disseminate nelle nostre valli alpine ed in particolare degli aspetti di vita quoti-
diana e della caratteristica architettura autoctona. Le immagini sono state pubblicate nel 1977 sul numero 3 della rivista “No-
vara” edita dalla Camera di Commercio e la mostra è stata ospitata a Milano nello stand della Federazione Italiana delle As-
sociazioni Fotografiche nella sezione culturale dell’edizione 1977 del Salone Internazionale della Foto cine ottica e audiovisi-
vi. La mostra è allestita a Palazzo Vochieri, corso Cavallotti 6, nella sala delle conferenze della Biblioteca Civica Negroni 
ed è visitabile nei seguenti orari: lunedì 15-19, da martedì a venerdì 9,30-12,30 / 15-19, sabato 9,30-12,30, domenica chiuso. 
 
La sede è chiusa 
 
CARLA MORO e AURELIO DESSÍ presentano le videoproiezioni:  

• LA CORTE FATATA DI VIGNARELLO: nata dalla fantasia e creatività di SUSANNA LEONE che ha riunito un 
gruppo di amici e li ha trasformati in creature magiche, che si richiamano alle fiabe di un tempo. Sono fate, maghi e 
giullari che sfilano nei loro vestiti da sogno. Le immagini scattate, volti, figure ambientate e dettagli, vogliono co-
municare l’atmosfera positiva, gioiosa e rassicurante che questi personaggi sanno trasmettere nelle loro rappre-
sentazioni del mondo della fantasia; 

• SIDMOUTH 2006: UN ESTATE IN MUSICA: Sidmouth è una cittadina del Devon situata sulla costa sud-ovest 
dell’Inghilterra. Ogni anno, in agosto, si popola  di centinaia di musicisti richiamati dal festival folk più famoso della 
Gran Bretagna. Parallelamente agli spettacoli con interpreti di fama, gente di ogni età si riunisce nei locali della cit-
tà, nei cortili, nelle stradine fiorite e lungo la passeggiata fronte mare, accompagnati dai tipici strumenti della tradi-
zione popolare, improvvisando gighe, danze e canzoni folk. Anche sui volti segnati dal tempo si dipinge una gioia 
adolescenziale; 

• SCATTI IN PALCOSCENICO: le immagini cercano di cogliere i momenti essenziali degli spettacoli documentando 
la gestualità, l’energia, la leggerezza e l’armonia degli interpreti con l’intento di offrire non solo un impatto visivo ma 
anche emotivo. 

CARLA MORO e AURELIO DESSÍ, soci della Società Fotografica Novarese, sono appassionati di fotografia, teatro e musi-
ca. Con la macchina fotografica hanno voluto unire in un’unica opera le emozioni provate, l’intensità delle storie rappresenta-
te e la melodia trascinante delle musiche. Hanno ripreso non solo gli artisti nei momenti di maggiore intensità espressiva, ma 
anche i volti degli spettatori, della gente che osserva, che ascolta, che per poche ore abbandona le preoccupazioni della vita 
per partecipare emotivamente alla rappresentazione o per lasciarsi trascinare dal ritmo delle musiche. La serata si svolgerà 
presso la sala del PICCOLO COCCIA, Piazza Martiri 2 e avrà inizio alle ore 21,15. 
 
Serata degli auguri di Natale. 
 
La sede è chiusa 

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2007 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2007 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci 
famigliari e per i giovani con meno di 25 anni).  
È aperta la campagna di tesseramento FIAF per il 2007 con le seguenti quote relative a iscrizioni individuali tramite il circolo: 
- socio ordinario:40,00€; 
- socio junior (età inferiore a 25 anni): 21,00€; 
- socio aggregato convivente: 15,00€. 
Le iscrizioni sono raccolte in occasione degli incontri presso la sede del circolo e devono prevenire entro il 12 gennaio 2007. 
Agli iscritti entro il 31 gennaio 2007 la FIAF invierà in omaggio entro il mese di aprile 2007 un bellissimo ed esclusivo libro fo-
tografico di PEPI MERISIO. L’iscrizione permette di ricevere la rivista mensile IL FOTOIT, l’ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIA-
NO 2006 e DOVE, COME, QUANDO, VADEMECUM DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA. 
Il programma è disponibile sul sito INTERNET al nuovo indirizzo: www.societafotograficanovarese.it . Si invitano tutti gli appassionati 
di fotografia a visitare il sito.. Nelle sezioni Galleria dei soci e C’ero anch’io sono visibili le fotografie dei soci. Ricordiamo che, a meno 
di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Società Fotografica Novarese, in Via Laz-
zarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fotografia amatoriale e professionale. 
L’ingresso è libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: 
info@societafotograficanovarese.it

Il Presidente Peppino Leonetti 
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