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La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2013 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 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 
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TUTTO JAZZ. I Soci sono invitati a presentare le loro migliori fotografie a tema obbligato “il jazz”, allo scopo 
di selezionare le immagini da utilizzare, in occasione del Novara Jazz Festival, per allestire una mostra 
collettiva di stampe e/o una videoproiezione.  
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ENRICO CAVALLARI presenta: 

 PENSIERI DEL BOSCO; 

 ARCHITETTURA SPONTANEA DEL SALENTO; 

 I GHIACCIAI SCINTILLANTI DEL MONTE ROSA; 

 MAGICO NEPAL: LE MONTAGNE, I BIMBI, I PORTATORI. 
ENRICO CAVALLARI così descrive la sua passione per la fotografia: “Considero la fotografia per il suo signi-
ficato etimologico dal greco “scrivere con la luce”, non la vedo come pura duplicazione che ferma il mondo 
reale, bensì come linguaggio per comunicare un’infinità di mondi immaginari. Sono attratto dai LUOGHI IN-
CANTATI, raggiungibili con viaggi sia lunghissimi sia brevissimi. La condizione base è che il viaggio sia 
essenzialmente interiore, un viaggio non ancora viaggiato, non ancora pensato, ma solo sognato”. ENRICO 
cammina, osserva e fotografa. Per ENRICO camminare è una modalità di pensiero, significa non dimenticarci 
di noi, strada facendo. L’incontro con ENRICO CAVALLARI è ormai un appuntamento fisso che si ripete da 
anni per rivivere con le immagini le emozioni dei suoi viaggi. Le opere che presenterà descrivono i luoghi 
incantati, ma, in MAGICO NEPAL ci mostrerà un mondo di bimbi con gli occhioni espressivi, di persone che 
faticano, che vivono in condizioni ambientali estreme. Anche in un mondo “magico” di duro lavoro, di povertà, 
di lotta per la sopravvivenza, esiste la gioia dello sguardo di un bimbo.  
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ALESSANDRO MANZOTTI presenta PEOPLE POTPOURRI, mostra di stampe, e una proiezione di 
immagini ottenute con la macchina fotografica e il microscopio. ALESSANDRO MANZOTTI ha diciannove 
anni e frequenta il quinto anno del Liceo Scientifico Antonelli di Novara. Sviluppa la sua passione per la 
fotografia con creatività e con immaginazione, curando con profonda attenzione la composizione. La mostra 
di stampe sarà composta da fotografie che descrivono i diversi argomenti che ama affrontare. Una parte 
predominante sarà formata da ritratti in stile sia “classico” sia “rivista di moda”. Le altre foto si riferiscono a 
scatti di tipo più vario (paesaggi, ecc…). ALESSANDRO così parla di sé stesso e delle sue opere: “Le 
fotografie sono nate sia da mie idee sia per imitare scatti visti su internet e riviste. La mia passione della 
fotografia è nata 3 anni fa quando per il mio compleanno mi è stata regalata una reflex Canon 450D. I grandi 
maestri che più mi ispirano e che più ammiro sono i fotoreporter di National Geographic (in particolare Steve 
McCurry e Jody Cobb) e i ritrattisti come Roversi. Per quanto riguarda me, non è che ci sia molto da dire: ho 
diciannove anni e frequento il Liceo Scientifico Antonelli. Una volta finito il corso di studi liceali ho intenzione 
di iscrivermi alla facoltà di fisica e il mio sogno sarebbe quello di laurearmi in astrofisica”. 
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La sede rimarrà chiusa. 
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