
    
 
 
Via Lazzarino 4 
Riunione  venerdì ore 21.15 
 
 
 
 
                      A tutti i Soci della Società Fotografica Novarese 
e per conoscenza: 
                      A tutti gli Organi di informazione della Provincia di Novara 
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Venerdì  
  

2 Riunione del Consiglio aperta a tutti i soci: l’incontro sarà dedicato all’esame delle iniziative da 
attuare nel 2007. 

  
9 La socia MARIA DEBERNARDI presenta ATTIMI FUGGENTI, proiezione di diapositive commen-

tate dall’autrice. 
   

16 Il socio GUGLIELMO MAZZETTA presenta il video IL TICINO: UN FIUME. L’opera è stata realiz-
zata nel 1983, utilizzando la pellicola in formato super 8. GUGLIELMO MAZZETTA si è proposto 
l’obiettivo di documentare il percorso del fiume dalla sorgente fino al Po. È stata un'occasione per 
immergersi nella natura e per celebrarla con immagini, che forse oggi non sarà facile ripetere a 
causa delle mutate condizioni ambientali. Il formato in super 8 è stato abbandonato ed è stato so-
stituito dal video, che ne ha decretato una fine prematura e forse immeritata. Rimane il Ticino che 
con il suo fluire disegna un paesaggio unico con scorci e bellezze naturali, che costituiscono un 
patrimonio insostituibile da non perdere. 

  

23 

PROIEZIONE E MOSTRA DELLE OPERE DEL 19° CONCORSO FRANCESCO BERTOZZI. Il 
concorso a tema libero è riservato agli autori di età inferiore a 25 anni e raccoglie ogni anno 
un’ampia adesione di giovani fotoamatori di tutta l’Italia. Le immagini premiate e saranno espo-
ste dal 9 marzo al 11 marzo a Novara, presso la Sala Albertina – Piazza Costituente, 5. La 
premiazione avverrà nel medesimo luogo alle ore 17,30 del 10 marzo 2007. 

  

30 

La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE è lieta di ospitare il VIDEOFOTOCINECLUB IL 
CAMPANILE DI GALLIATE. Il circolo di appassionati di fotografia e di cinematografia presenta: 

• ANCHE L’ALTRO BRASILE, videoproiezione di BRUNO TUROZZI; 
• NAMIBIA, videoproiezione di DARIO BOSSI; 
• UN MITO DA SOGNO, videoproiezione di DARIO BOSSI; 
• HALF MARATHON, videoproiezione di DARIO BOSSI. 

 

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2007 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2007 pari a 
40€ (10€ per i soci famigliari e per i giovani con meno di venticinque anni).  
 
Il programma è disponibile sul sito INTERNET al nuovo indirizzo: www.societafotograficanovarese.it . Ri-
cordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Se-
de della Società Fotografica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la par-
tecipazione 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 

http://www.societafotograficanovarese.it/
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