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LA SEDE E’ CHIUSA
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SERATA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE dedicata al fotografo ELLIOTT ERWITT. La serata sarà condot-
ta da MARIO BALOSSINI.
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ENRICO CAMASCHELLA presenta IL CAMMINO DI SANTIAGO. Le parole di ENRICO raccontano con l’efficacia 
e con l’emozione del protagonista un’esperienza che rimane per sempre indelebile nella mente:  
“Giulia, mia figlia, ed io nel 2007 abbiamo raggiunto Lourdes dall'Italia in bicicletta con l'intenzione di proseguire in  
un’ altra occasione fino a Santiago De Compostela. Poi, a fine 2013, dopo la visione del film “The Way”, dove il pro-
tagonista percorre l'intero “Cammino” a piedi  …,  ci siamo resi conto che la bicicletta doveva essere lasciata a 
casa. Così il 22 giugno 2014 siamo arrivati a Lourdes e quindi a Saint Jean Pied de Port, da cui in un mese, a pie -
di, abbiamo raggiunto Santiago de Compostela, distante circa 800 Km, vivendo una esperienza unica e indimenti -
cabile. Come sempre, mi ha accompagnato la fedele macchina fotografica che mi permette di rivedere e rivivere  
con i ricordi le esperienze anche a distanza di anni. Dalle oltre 2.500 immagini colte nel mese di cammino ho rica-
vato un breve racconto fotografico per la visione con gli amici, ma ho conservato un audiovisivo completo che mi 
permette di rivedere con la mente e con gli occhi tutto il percorso.”
ENRICO CAMASCHELLA traccia la sua biografia fotografica: “Ho iniziato a fotografare alla età di 19 anni quando  
in Olanda acquistai una Yashica 124G. Mi dedicai fin da subito alle diapositive. In seguito tradii il 6x6 per il 24x36  
con alcune reflex sino ad arrivare al digitale. Da diversi anni uso i miei scatti per ricordare persone e luoghi ed in  
particolare viaggi con amici. I miei interessi ciclistici, alpinistici e escursionistici si sposano bene con la ripresa di  
momenti vissuti con i compagni di viaggio. La scoperta degli audiovisivi ha poi completato il mio piacere rendendolo 
più facilmente condivisibile con gli amici. Non mi ritengo un fotografo nella accezione di cultore della perfezione e  
del rispetto delle “regole” fotografiche”: fotografare mi diverte e ciò mi accontenta.”
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FABIO CARDANO presenta:
 CRONACHE DI ALTRI TEMPI: il 15 settembre 1651, la Marchesa Aldobrandina Sforza dona a Galliate le reli-

quie dei Santi Martiri Giusto e Aurelio. Oltre 350 anni dopo, attorno alle imponenti mura del Castello Sforzesco 
e della Chiesa Parrocchiale, unici testimoni dell'antica donazione, l’avvenimento rivive grazie a  cortei e a spet-
tacoli d'altri tempi;

 68° LATITUDINE NORD. OLTRE IL CIRCOLO POLARE ARTICO : "Paesaggio fiabesco" è un'espressione for-
se abusata, ma è il modo migliore per descrivere la bellezza surreale delle isole Lofoten. Questo arcipelago 
magico, degna cornice di un’avventura fantasy di Tolkien, immerso nella luce cristallina del nord e sommerso  
da mille sfumature di bianco, è il posto giusto per capire perché la Norvegia è il regno della natura e per vedere 
l'aurora boreale apparire all'improvviso…;

 TRA TERRA E FUOCO: L'Islanda è una tappa imperdibile per ogni fotografo. Le sue cascate, i suoi ghiacciai e  
i suoi paesaggi sono continue fonti di ispirazione per chi ama fotografare la natura e la sua forza.

FABIO CARDANO, incuriosito sin dall'infanzia a causa dell’hobby coltivato dal padre, ha fatto ben presto della fo -
tografia una grande passione, unendola ad un altra: il viaggio alla ricerca della Natura incontaminata, dei suoi spazi  
senza fine e della sua forza. L'unione di questi due interessi l'ha portato a visitare molti luoghi nel mondo, dove la  
natura è padrona assoluta e la presenza dell'uomo è fortemente condizionata dalle regole che la natura stessa im-
pone. Recentemente si è avvicinato al mondo della fotografia street e del ritratto, trovando anche nel reportage in -
teressanti stimoli fotografici.

Martedì 14 aprile 2015,  IVAN ROGNONI, socio della Società Fotografica Novarese, sarà ospite dell’associazione MACINAI-
DEE, presso la sede di via Falcone 9, già sede del Consiglio di Quartiere Sant’Agabio. Presenterà le opere, stampe e proiezio -
ni, più rappresentative della sue esperienza fotografica.

Buona Pasqua!Buona Pasqua!
La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2015 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’in -
gresso 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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