
 

 
 
Via Lazzarino 4 
Riunione: venerdì ore 21.15 

il programma di                        FFFeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000111000   
 
 
Venerdì 

5 febbraio 
Il socio DANILO PAROLA presenta LIBIA…NON SOLO DESERTO, audiovisivo fotografico. DANILO PAROLA 
ama viaggiare e tradurre in immagini le emozioni suscitate dai paesaggi, dalle opere d’arte e dalle persone che 
incontra durante i suoi itinerari. Ultimamente dalle diapositive è passato alla foto digitale ed ha coinvolto anche la 
moglie nella sua passione.  

  

Venerdì 
12 febbraio 

DANIELE GHISLA presenta ESPRESSIONE DEL LEGNO e FANTARTICO, proiezione di diapositive. DANIELE 
GHISLA, ossolano di nascita e residente a Borgomanero, è un fotografo noto a livello nazionale e internazionale. 
È stato insignito dalla FIAF dell’onorificenza di Artista Fotografo Italiano. Ghisla studia la natura, indaga le forme e 
i colori del mondo che ci circonda. Persona molto sensibile, ricerca i punti di ripresa più nascosti e segreti, sempre 
con molta discrezione e attenzione, cercando di non essere mai invadente. Il suo linguaggio è di notevole valenza 
intellettuale e per esprimersi opera esclusivamente con il colore a cui affida le proprie riflessioni e le proprie ricer-
che. L’opera più nota di Daniele Ghisla, tra le tante realizzate, è ITINERARIO GHIACCIATO, molto apprezzata 
dal pubblico e dalla critica. Le immagini descrivono un itinerario tra le pietre e gli arbusti dei torrenti. Sfidando i 
rigori dell’inverno, lungo gli specchi d’acqua, l’autore osserva ed interpreta le geometrie e i giochi di luce dei rifles-
si dell’acqua, mentre dialogano e giocano tra loro, silenziosi ed accattivanti. Le fotografie sono raccolte in uno 
splendido volume (Itinerario Ghiacciato, edito da L.P. Photocolor di Cureggio), vincitore, nel 1996, del “Premio Cit-
tà di Prato”, come migliore pubblicazione fotografica dell’anno. 

  

Sabato  
13 febbraio 

Alle ore 11 inaugurazione della mostra CRESCERE A USSEGLIO. RITRATTI FOTOGRAFICI DI ENZO ISAIA. 
ENZO ISAIA, fotografo professionista di lungo corso, ha iniziato con il reportage, specializzandosi poi in still life di 
automobili e in paesaggi. Lavora da molti anni per la pubblicità, realizzando campagne, brochure, calendari, e col-
laborando con le più importanti agenzie del settore e con i creativi più esigenti. È autore dei libri NOI ALPINI e 
IL CIELO SOPRA TORINO e del CALENDARIO 2008 per La Stampa. Le sue opere sono state esposte in mostre 
personali e fanno parte di collezioni private. La mostra è allestita a Palazzo Vochieri, in corso Cavallotti 6, nella 
sala delle conferenze della Biblioteca Civica Negroni ed è visitabile dal 13 febbraio 2010 al 13 marzo 2010 nei se-
guenti orari: lunedì 15-19, da martedì a venerdì 9,30-12,30 / 15-19, sabato 9,30-12,30. 

  

Venerdì 
19 febbraio 

DANIELA COPPO e ALESSANDRA PESSANO presentano la proiezione TREKKING 2009: TRAVERSATA ALPE 
VEGLIA – LAGO DI MORASCO. DANIELA COPPO e ALESSANDRA PESSANO vivono e lavorano a Vercelli. La 
passione per la montagna per la natura le ha accomunate e avvicinate alla fotografia. Daniela Coppo così parla 
della fotografia: “Amo viaggiare, visitare e scoprire posti nuovi, conoscere ogni angolo sia dell’ambiente. Fin dalle 
prime gite scolastiche ho avuto con me la macchina fotografica, pronta a riprendere ciò che ritenevo degno di un 
ricordo. Penso che la fotografia sia un mezzo per catturare un ricordo, per rendere più proprio ciò che si è visto, 
per rendere eterno ciò che si è vissuto in un istante, per condividere in tempi diversi ciò che si è provato con altri.” 
A sua volte Alessandra Pessano scrive: “Appassionata di camminate in montagna e, in genere, curiosa di cono-
scere luoghi e persone, la fotografia costituisce l’opportunità di portare con me un po’ di quel che vedo e di con-
servarne il ricordo. Per questo, la mia macchinetta compatta mi accompagna in ogni mio spostamento, senza pre-
tese se non quella di catturare attraverso qualche scatto paesaggi, sensazioni, amici.” 

  

Venerdì 
26 febbraio 

Serata dedicata alla FOTOGRAFIA ASTRONOMICA. MASSIMO BERNARDI spiegherà COME FOTOGRAFARE 
LE BELLEZZE DELL’UNIVERSO. MASSIMO BERNARDI, cinquant’anni, romano di Trastevere, si è laureato a 
Roma in Medicina e Chirurgia nel 1983 ed è specialista in Cardioangiochirurgia e Medicina Legale. Dal 1992 è Diri-
gente Medico presso la Struttura Complessa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara. 
Appassionato di astronomia, ha frequentato anche il biennio universitario di Fisica con indirizzo astrofisico presso 
l’Università “La Sapienza di Roma”. Si è occupato attivamente di ricerca nel campo delle stelle variabili collaboran-
do con associazioni astrofile nazionali. Membro di varie Associazioni Astronomiche e della “Planetary Society”, da 
qualche anno si dedica alla fotografia astronomica utilizzando la propria strumentazione sita sotto i cieli della valle 
D’Aosta.  Particolarmente affascinato dalle teorie cosmologiche sulla espansione dell’universo e dalle tematiche 
inerenti il concetto di spazio-tempo e relatività, è anche appassionato di montagna, filatelia e fumetti. 

  
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2009 alla Società Fotografica Novarese. La quota del 2010 è pari a 40,00€ (10,00€ per 
i soci famigliari e per i giovani con meno di 25 anni). 
Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Società Fotogra-
fica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP).È 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 


