
 

 
 
 

Via Lazzarino 4 
Riunione: venerdì ore 21.15 

 
IILL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  

   OOOTTTTTTOOOBBBRRREEE   222000000999   

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 Lazzarino, 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 

 
 È visitabile fino al 3 ottobre, alla caserma Passalacqua, presso la sede del Circolo Unificato dell’Esercito la mostra 

fotografica di GIORGIO RIGON. Orari di visita: dalle 10,30 alle 12,30  e dalle 15,30 alle 18,30. 
  

Venerdì 
2 

Mostra fotografica di ERMINIO BEVILACQUA, artista insignito dell’onorificenza Excellence Federation International de 
l’Art Photographique. ERMINIO BEVILACQUA è stato presidente del CIRCOLO FOTOGRAFICO ETNA di Catania e vice-
presidente della FIAF per l’Italia Meridionale. La mostra, suddivisa in due argomenti LA PESCA DEL TONNO e GLAMOUR, sarà 
presentata e commentata da MICHELE GHIGO, presidente onorario della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche.  

  
Sabato 

3 
Alle ore 11 a PALAZZO VOCHIERI sarà inaugurata la mostra fotografica ITALO BERTOGLIO - RETROSPETTIVA 
1920-40. ITALO BERTOGLIO, figura di notevole rilevanza della  fotografia italiana, fu presidente della Società Fotografica 
Subalpina di Torino e primo presidente della Federazione Italiana. Di professione ingegnere civile progettò edifici residenziali e 
dighe. Come fotografo fece ricerche nel campo dello still-life, si dedicò alla figura umana ed al paesaggio con risultati di sicura 
eccellenza. Gli eredi, presenti all’inaugurazione, hanno permesso il recupero di un patrimonio fotografico importantissimo, rac-
colto in un volume edito dalla FIAF e disponibile su prenotazione presso la Società Fotografica Novarese. La mostra, che rien-
tra nelle manifestazioni per i 70 anni della nostra associazione, è allestita a Palazzo Vochieri, in corso Cavallotti 6, 
nella sala delle conferenze della Biblioteca Civica Negroni ed è visitabile dal 3 ottobre al 3 novembre 2009 nei seguenti 
orari: lunedì 15-19, da martedì a venerdì 9,30-12,30 / 15-19, sabato 9,30-12,30. 
 

Venerdì 
9 

GIUSEPPE ZANOTTI FREGONARA presenta L’ANELLO MANCANTE, mostra di stampe in bianco e nero. L'esperienza di lavo-
ro ha portato GIUSEPPE ZANOTTI FREGONARA in giro per il mondo ed in particolare a New York dove è entrato in contatto 
diretto con la fotografia "fine art" in bianco e nero, a cui si dedica esclusivamente dal 1995. Usa soprattutto apparecchi a lastre 
di largo formato e a volte una Leica a telemetro. Trova ispirazione specialmente nella natura, prediligendo un paesaggio intimo 
e meditativo. Stampa su carta alla gelatina d'argento con procedure d'archivio e metodi chimici tradizionali. Ha effettuato mo-
stre personali e ha partecipato a collettive. Alcune sue fotografie sono in collezioni private in Italia ed all'estero. 
 

Sabato 
10 

Inaugurazione della mostra, presso il Palazzo del Broletto, dei vincitori del PREMIO NAZIONALE D’ARTE CITTÀ DI NOVARA 
e in particolare saranno esposte anche le fotografie premiate e quelle segnalate nell’ambito della Sezione Fotografia. La 
premiazione degli artisti si svolgerà domenica 25 ottobre 2009. 

  
Domenica 

11 
Alle ore 11 sarà inaugurata la mostra TERRE DI RISAIE E VIGNETI, fotografie di PIERANGELO BAGLIONE. La mo-
stra sarà visitabile al MULINO VECCHIO di BELLINZAGO nelle domeniche 11, 18 e 25 ottobre dalle 10 alle 18,30. La 
manifestazione rientra tra gli eventi per il 70° anniversario della fondazione ella Società Fotografica Novarese. L’autore e la So-
cietà Fotografica Novarese ringraziano l’Ente Gestione Parco del Ticino per aver aderito all’iniziativa e per aver concesso 
l’utilizzo della sala.  

  
Venerdì 

 16 
ELISABETH ARDOUIN presenta IL SILENZIO E LA LUCE – VIAGGIO A GOTLAND, videoproiezione. ELISABETH AR-
DOUIN, francese, vive a Milano dove lavora nella moda. “La fotografia ha sempre fatto parte della mia vita”, una frase che 
dice tutto sulla sua passione per la fotografia. Le sue immagini si distinguono per l’attenzione all’inquadratura, per 
l’equilibrio delle forme e dei colori e per la perfezione stilistica. 

  
Venerdì 

  23 
PREMIO NAZIONALE D’ARTE CITTÁ DI NOVARA: presentazione, presso la sede di via Lazzarino 4, delle immagini di 
tutti i partecipanti, delle immagini vincitrici e di quelle selezionate per la mostra inaugurata il 10 ottobre 2009. 

  
Venerdì 30 Serata preparatoria delle manifestazioni del 31 ottobre.  

  
Sabato 

31  
Al mattino, CONGRESSO D’AUTUNNO dei circoli piemontesi iscritti alla Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche. 
Al pomeriggio, nell’ambito delle manifestazioni per il 70° della fondazione, convegno LA FOTOGRAFIA AMATORIALE: 
PROBLEMI E PROSPETTIVE, con la partecipazione di personalità importanti della fotografia italiana che dibatteranno anche 
con il pubblico il tema proposto. I due eventi si svolgeranno presso la Sala Congressi di Palazzo Orelli, gentilmente con-
cessa dalla Camera di Commercio di Novara 
Il programma delle due manifestazioni sarà comunicato con un’apposita nota informativa. 

  


