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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 co-
loro 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 novembre a PALAZZO VOCHIERI la mostra fotografica ITALO BERTOGLIO- 
RETROSPETTIVA  1920-40. ITALO BERTOGLIO fu un importante personaggio nel mondo della  foto-
grafia italiana d’anteguerra e del primo dopoguerra. Fu presidente della Società Fotografica Subalpina di 
Torino e primo presidente della Federazione Italiana costituitasi nel 1948. Di professione ingegnere civile 
progettò edifici residenziali in Torino e soprattutto dighe per conto della Società Idroelettrica Piemonte. 
Come fotografo fece ricerche nel campo dello still-life e molte sue opere furono utilizzate in ambito pub-
blicitario. Si dedicò anche alla figura umana ed al paesaggio con risultati di sicura eccellenza. 
All’inaugurazione saranno presenti gli eredi, grazie ai quali è stato possibile recuperare  un patrimonio 
fotografico importantissimo, raccolto in un volume della collana “Grandi autori della fotografia” edito dal-
la FIAF e disponibile su prenotazione presso la mostra o la Società Fotografica Novarese. Questa mostra 
rientra nelle manifestazioni organizzate per ricordare i 70 anni della nostra associazione. La mostra è al-
lestita a Palazzo Vochieri, in 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. 
 

Venerdì 
6 

Visione delle immagini presentate al concorso FOTODIGIT 2009. FOTODIGIT 2009 è un concorso fotogra-
fico a cui hanno partecipato i circoli piemontesi associati alla FIAF. La manifestazione si ripete con cadenza 
annuale e permette di avere un panorama della fotografia amatoriale nella nostra regione. 

  

Venerdì 
13 

Il socio GIORGIO RIVERA presenta il video A PELO DI SABBIA. GIORGIO RIVERA è un provetto ed 
esperto subacqueo e, quando si immerge, non dimentica di portare una videocamera o una macchina 
fotografica. Le sue immagini ci restituiscono il fascino di un mondo nascosto, ricco di colori e di vita in-
tensa. Il video è dedicato agli animali che vivono sul fondo del mare e ci aiuterà a conoscere meglio 
l’ambiente marino, a rispettare e a tutelare i suoi abitanti. 

  

Venerdì 
20 

LUCIA TORNOTTI presenta le videoproiezioni: 
• USA 2008: HORSESHOE E ANTELOPE CANYON 
• BASEBALL A TORONTO 
• AOSTA: CONCERTO AL TEATRO ROMANO 
• NIZZA: MERCATO E VECCHIA NIZZA 
• LAS VEGAS – OMAGGIO AI QUEEN 

LUCIA TORNOTTI è una fotoamatrice che frequenta il circolo fotografico di Trecate. Si dedica alla sua 
passione con entusiasmo e in particolare realizza proiezioni digitali con immagini riprese durante i suoi 
viaggi e in occasione di manifestazioni locali. 

  
Venerdì 

27 
FRANCO GROPPETTI presenta le videoproiezioni LIBIA e VOLTI DAL MONDO.   

  


