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Sarà ospite MAURIZIO LEPRE, in rappresentanza della Ditta Pixelab di Novara, che presenterà: STAM-
PARE IN FINE ART. 
MAURIZIO LEPRE si occupa di stampa da oltre 20 anni. Esperto in digital color management, è appassio-
nato di stampa fotografica. Insieme al padre Salvatore conduce un'attività artigianale nel settore delle arti 
grafiche e un laboratorio digitale di stampa professionale. 
La serata porterà alla scoperta delle infinite possibilità di espressione della stampa Fine Art con le nostre 
immagini digitali. Vedremo insieme come preparare ed ottimizzare una fotografia digitale per una stampa 
Fine Art. Saranno portate in visione alcune opere fotografiche in bianco e nero e a colori, realizzate con il 
procedimento Fine Art su supporti di alta qualità. Nel corso della serata verranno illustrate le tecnologie di 
stampa digitale, i supporti e flussi di lavoro basati sui profili colore ICC. 
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Il socio GIUSEPPE PERRETTA presenta due sequenze di immagini: 
- RACCONTI DI NEBBIA 
- DONNE VESTITE DI BLUES E…… 

La prima presentazione riguarda una successione di immagini di luoghi raccontati attraverso un filtro natura-
le, ovvero la nebbia. 
La seconda riguarda una serie di scatti effettuati al Novara Jazz cercando di catturare alcuni dei momenti 
significativi degli artisti durante la loro esibizione. 
GIUSEPPE PERRETTA, originario di Galliate, vive e lavora a Trecate. Dopo un breve interesse giovanile 
ha sviluppato negli anni un’autentica passione per la fotografia, una passione vissuta senza alcun intento 
professionale che lo ha portato a ricercare nei forum di amatori la condivisione di un percorso e di un lin-
guaggio. L’oggetto della sua ricerca è la natura che ci circonda, ma la natura plasmata dall’uomo, tale è il 
riflesso di una risaia, un filare di pioppi o la luna che gioca su fili dell’alta tensione. Acqua e terre, quindi, 
come cifra dell’ambiente in cui viviamo: l’umanità non è quasi mai presente, tuttavia l’opera dell’uomo per-
mea gli scatto di Perretta con una presenza celata, ma costante. 
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SERATA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE dedicata al fotografo ROBERT DOISNEAU. La serata 
sarà condotta da MICHELE GHIGO. 
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LAVORI IN CORSO: serata dedicata alla valutazione preliminare delle immagini finalizzate alla mostra col-
lettiva prevista in occasione di EXPO 2015, presso la sede di Villa Picchetta di Cameri: “I COLORI DEL 
CIBO”. La mostra verrà inaugurata in data 28 giugno, ma è necessario procedere alla selezione delle im-

magini per provvedere successivamente alla stampa ed al montaggio. I soci sono invitati ad inviare le im-
magini, secondo le indicazioni già ricevute in precedenti messaggi. 
 

Si ricorda inoltre che: 

 Presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara continua, fino al 26 aprile 2015, la mostra di Da-
niele Ghisla: L’ITINERARIO GHIACCIATO, visitabile negli orari di apertura del Museo. Ingresso libero. 

 In data 14 marzo 2015, presso l’Istituto Musicale Brera di Novara, al termine del concerto “Classicismo e Romantici-
smo in Germania”, verrà presentata la mostra fotografica di Mario Balossini: I COLORI DELL’ACQUA. Ingresso libe-
ro. La mostra sarà visitabile fino al 24 marzo 2015 negli orari di apertura dell’Istituto. 

 
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 Foto-
grafica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fotogra-
fia 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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