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EDOARDO TERREN presenta: LA MIA GENTE E IL POLESINE, proiezione di immagini dedicate all’ambiente 

compreso tra Occhiobello e le foci del Po. Edoardo Terren interpreta la “Sua Gente” e il Polesine con fotografie 
scattate utilizzando la pellicola in bianco e nero, sottolineando in tal modo la drammaticità della condizione sociale 
di quel territorio. Terren frequenta la fotografia amatoriale da oltre 30 anni. Lavora con apparecchi Nikon, di cui 
possiede un corpo macchina F2A con motore e uno Nikkormat ELW con motore. Le due macchine sono accom-
pagnate da ottiche 20mm, 28mm, 50mm, 105mm e da uno zoom 80-200. Lavora esclusivamente a luce ambiente 
e non possiede un flash. In camera oscura opera con ingranditore Durst M605 con obiettivo 50 mm ed un esposi-
metro Philips PDT 024. Impiega solo pellicole Ilford FP4, che sviluppa con Acutol fx 14 diluito 1.10 e stampa su 
carta Ilford n° 3. Dedica tutto il suo tempo libero alla fotografia. Il tema preferito è la documentazione del Polesine 
e delle condizioni sociali della sua gente con particolare riferimento all’emigrazione, all’abbandono delle terre, alla 
solitudine. Realizza nel 1990 il suo primo portfolio dal tema “La Mia Gente” con dodici stampe in bianco e nero. 
Alla fine dello stesso anno la FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) gli conferisce l’onorificenza di 
Artista Fotografo Italiano. Nel 2010 presenta nella sua città il libro fotografico “La mia Gente / Il Polesine”. Le sue 
mostre personali sono allestite a Catania, Taormina, Reggio Calabria, Taranto, Roma, Perugia, Pesaro, Firenze, 
Bologna, Ravenna, Misano Adriatico e Mestre, Gorizia, Trieste, San Benedetto del Tronto, Palermo ecc.  Alcune 
sue fotografie sono inserite del libro “Gualtiero Marchesi e la Grande Cucina Italiana”, presentato nell’aprile 2010 
al Castello Sforzesco di Milano. 
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Il socio ROBERTO MAZZETTA presenta i suoi più recenti lavori fotografici, in forma di audiovisivo: 

 SENTIERO DELL'ARTE 2015: (L'ultima edizione della nota manifestazione tenuta a Trarego); 

 ORTIGARA 100 ANNI DOPO: (Paesaggi e sentieri in un luogo tragico della prima Guerra Mondiale); 

 NOVARA IN B: (Festa in città per la promozione); 

 SINGA VERDE (Passeggiata in una Singapore di parchi e giardini); 

 EMIRATI: un po' di gente (La variegata fauna umana che si incontra negli Emirati Arabi); 

 SOTTO TRENTA CAPPELLI. 
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SERATA DEGLI AUGURI: Serata riservata ai soci ed alle loro famiglie, per il consueto scambio in amicizia degli 

auguri di fine anno. Il programma organizzativo verrà inviato ai soci con un apposito messaggio. 

 
 
La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2016 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con meno 
di 25 anni). 
È aperta anche la campagna di tesseramento FIAF per il 2016 con le seguenti quote, relative a iscrizioni individuali tramite il circolo:  

 socio ordinario iscritto a fotoclub: 50€ 

 socio junior iscritto a fotoclub (età inferiore a 25 anni): 25€ 

 socio aggregato iscritto a fotoclub: 15€. 
L’associazione alla FIAF permetterà di ricevere la rivista FOTOIT e l’ANNUARIO. Inoltre agli iscritti entro il 31 gennaio 2016 sarà offerto in 
omaggio il volume della serie “Grande Autore dell’anno” dedicato a “Federico Garolla” e un corso di Photoshop e Lightroom offerto da 
Teacher-in-a-box. A coloro che si iscriveranno alla FIAF entro il 31 dicembre 2014 sarà offerto anche un volume fotografico della casa editrice 
PELITI EDITORE. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.fiaf-net.it/tesseramento/tesseramento.html. 
Le iscrizioni alla SFN saranno raccolte a partire da venerdì 4 dicembre 2015 in occasione degli incontri presso la sede del circolo.  
Le iscrizioni alla FIAF saranno raccolte a partire dal 4 dicembre 2015 fino al 15 gennaio 2016 in occasione degli incontri presso la sede del 
circolo.  
 
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.org 

                                                                                                                     Il Presidente Peppino Leonetti 
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