
 

 
 
Via Lazzarino 4 
Riunione: venerdì ore 21.15 
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Venerdì 2  La sede è chiusa 
  

Venerdì 9  Presentazione a cura di ROBERTO PUATO del progetto PASSIONE ITALIA. PASSIONE ITALIA è 
un progetto fotografico che si propone di definire l’Unità d’Italia come fatto contemporaneo. Per que-
sto motivo propone ai fotografi italiani di compiere nella giornata del 17 marzo 2011 – Una giornata 
Italiana una personale lettura della realtà di oggi collegandola all’anniversario. Oltre a questo evento, 
gestito dalla FIAF, SEAT PAGINE GIALLE SPA lancerà un concorso fotografico suddiviso in tre se-
zioni, ognuna delle quali mette in palio la prestigiosa fotografia di copertina delle pubblicazioni SEAT 
per tutto l’anno 2011. 

  
Venerdì 16  Serata dedicata alle giovani. La serata conclude il ciclo dedicato alle donne della Società Foto-

grafica Novarese. Presentano le loro opere FEDERICA GARAVAGLIA, GIULIA GHIGO, PAOLA 
GHIGO, MARTINA MAZZETTA, CATERINA NAI, CATERINA TOGNETTI.  

  
Lunedì 19  Lunedì 19 novembre alle ore 20,45, presso la Sala riunioni del Circolo Giacomo Matteotti di 

Cameri, in via Mazzucchelli 75, EMILIANA MONGIAT e MARIO BALOSSINI presenteno la mostra 
fotografica FUMMO SOLDATI D’ITALIA. MONUMENTI AI CADUTI DELLE PROVINCE DI NOVARA 
E DEL VERBANO CUSIO OSSOLA. I Monumenti ai Caduti della Grande Guerra non sono solo 
opere d’arte, ma sono anche la testimonianza di un evento storico che ha inciso profondamente sulla 
vita sociale del nostro paese. EMILIANA MONGIAT, autrice dei testi, e MARIO BALOSSINI, autore 
delle fotografie, hanno cercato di cogliere e di sottolineare alcuni aspetti che rivelano le emozioni più 
profonde dell’artista. La mostra  è visitabile fino al 9 maggio dalle 14 alle 22.30 di tutti i giorni ad e-
sclusione del giovedì. 

  
Venerdì 23  Il socio GABRIELE DELL’ERA presenta IRLANDA: L’ISOLA VERDE, audiovisivo fotografico. GA-

BRIELE DELL’ERA inizia a fotografare da bambino per gioco e per desiderio di imitazione con le 
Nikkormat e Nikon FM del papà e del nonno. È affascinato dalla “scrittura con la luce”, che scopre 
grazie al regalo di una “tricamera oscura” (kit didattico a foro stenopeico della Ilford). Durante le scuo-
le medie decide di fare sul serio e riceve in dono la sua prima reflex:una Canon EOS 1000F, che gli 
consente di prendere parte con buoni risultati a concorsi fotografici per ragazzi a tema paesaggistico 
e con finalità di valorizzazione del territorio e della storia locale. Da allora una macchina fotografica lo 
accompagna in tutti i viaggi. Dopo una pausa di riflessione in coincidenza con il passaggio al digitale, 
ricomincia a dedicarsi a questo hobby. I suoi soggetti preferiti sono il paesaggio ed il suo mutare con 
le diverse condizioni di luce, l’uomo e l’impronta che lascia nel suo ambiente. Crede che fotografare 
aiuti ad osservare più attentamente e quindi conoscere meglio la realtà che ci circonda.  

  
Domenica 25  Per chi vuole osservare da vicino gli incredibili abitanti del verde è possibile visitare la mostra 

BIO-ELEGANZA: INSETTI IN MOSTRA, fotografie di FURIO FORMIA. La mostra sarà inaugurata 
domenica 25 aprile alle ore 11 ed sarà visitabile al MULINO VECCHIO di BELLINZAGO dal 25 
aprile al 30 maggio, con apertura nelle domeniche e nei giorni festivi dalle 10 alle 18,30. 
L’autore e la Società Fotografica Novarese ringraziano l’Ente Gestione Parco del Ticino per aver ade-
rito all’iniziativa e per aver concesso l’utilizzo della sala. 

  
Venerdì 30  La sede è chiusa 

  
Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Società Foto-
grafica 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 


