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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 coloro che amano la fotografia amatoria-
le 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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La sede è chiusa. 
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GABRIELE DELL’ERA presenta UNO SGUARDO LUNGO UN ANNO, mostra di stampe realizzate con 
il foro stenopeico. Gabriele Dell'Era ha 33 anni ed è appassionato di fotografia da più di 20; tra alti e bas-
si e grazie al contributo degli amici della Società Fotografica di cui è orgoglioso socio dal 2010, tiene viva 
la passione dedicandosi prevalentemente allo scatto ed alla stampa in digitale, sviluppando i temi del pa-
esaggio e del particolare architettonico. Ama le riprese notturne, con qualche incursione nel genere 
"street" e nel ritratto. In occasione di un evento significativo è rimasto "folgorato" dalla possibilità di rea-
lizzare esposizioni di lunghissima durata col foro stenopeico e documentare così il trascorrere del tempo 
e la "falsificazione" della percezione che opera la fotografia. Insieme agli amici Luca Carenzo, Massimo 
Colli, Andrea Chiarini, Lorenzo Colombo, Francesco Pavarini, Luigi Sportiello ed Alessandro Vighi ha 
pertanto dato vita al progetto fotografico "uno sguardo lungo un anno": grazie ad elementari macchine 
fotografiche ed alla collaborazione di amici, parenti e del Comitato d'Amore di Casa Bossi, nella persona 
della nostra segretaria Paola Scampini, è stata realizzata una serie di negativi impressionati per circa un 
anno e raffiguranti punti di vista ("sguardi") della nostra città e del Nord Italia. Nel corso della serata sa-
ranno esposte le immagini ed illustrata brevemente la tecnica di ripresa e stampa. 
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PASQUALINO QUATTROCCHI presenta NATURA: PARCO DEL TICINO E DINTORNI, mostra di 
stampe. L’Autore racconta di sé: “il mio nome è Pasqualino Quattrocchi, sono nato a Castroreale, un pic-
colo comune in provincia di Messina, il 10 agosto 1960. Sono diplomato come Perito Industriale Capo-
tecnico in elettrotecnica. Abito a Novara dal 1987 e lavoro a Milano, impiegato in Poste Italiane. Ho avuto 
la mia prima macchina fotografica a 17 anni, una piccola 35mm “usa e getta” con flash. Alla fine degli 
anni '80 ho comprato la mia prima reflex, ... poi la seconda e da qualche anno sono passato al digitale. 
Sono sempre stato un amatore della fotografia! Fino a qualche anno fa, la mia conoscenza fotografica si 
basava solo sulla lettura di alcune riviste e manuali d'istruzione dell'attrezzatura in mio possesso. Ulti-
mamente ho voluto approfondire, facendo parte della SFN. La frequento da tre anni e ho partecipato an-
che a un corso di fotografia, dal quale ho appreso tante cose: istruttive e interessanti. Adesso sono sem-
pre più convinto che il mio bagaglio fotografico si sia arricchito di esperienza e cultura”. 
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Visione e critica delle opere premiate e segnalate al concorso FOTODIGIT 2013.  
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Serata dedicata alla conclusione del corso di fotografia SGUARDI D’AMORE. Il corso, organizzato dal 
Comune di Novara in collaborazione con la SFN, si è svolto in quattro lezioni, rivolte ai neo genitori ed ai 
futuri genitori, allo scopo di fornire indicazioni tecniche e suggerimenti per raffigurare i momenti trascorsi 
insieme ai figli. La serata si svolgerà presso la Sala riunioni della Biblioteca Civica, a Palazzo Vochieri, in 
Corso Cavallotti, 6, Novara, alle ore 21,15. La realizzazione è tuttavia subordinata alla definizione di a-
spetti organizzativi e verrà confermata tramite un successivo messaggio a tutti i Soci SFN e simpatizzanti 
che ricevono il programma tramite posta elettronica. 
In caso di impossibilità ad effettuare la manifestazione, la serata si svolgerà come d’abitudine in sede, in 
via Lazzarino, 4 e sarà dedicata alla valutazione delle immagini relative ai temi fotografici già proposti per 
realizzare le mostre collettive.  
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