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Venerdì 4 ALESSANDRO GAMBARINI presenterà: UNO SGUARDO INCONSUETO SUL MONDO. ALESSAN-
DRO GAMBARINI - novarese, 36 anni -  ha vissuto per quasi dieci anni in diverse aree del mondo, 
lavorando con Organizzazioni Non Governative italiane ed europee nell'ambito della cooperazione inter-
nazionale allo sviluppo. Si è occupato delle conseguenze della guerra civile nelle Ande peruviane, di 
dinamiche di sviluppo rurale nelle campagne e tra le montagne della Bolivia. Ha lavorato con giovani 
detenuti boliviani e con i ragazzi a rischio nelle grandi città dell'Honduras corrose dal narcotraffico e 
scivolate in una lunga spirale di violenza. Si è occupato della ricostruzione delle scuole ad Haiti a seguito 
del terribile terremoto del 2010, del rafforzamento dell'agricoltura nel Corno d'Africa, a Gibuti. Con questa 
serata si propone di presentare fotograficamente degli scenari poco conosciuti osservati con uno 
sguardo diverso ed alternativo all'usuale. 
 

Sabato 5 

ore 17 

INAUGURAZIONE, alla Cappella Nuova del Sacro Monte di Orta, della mostra Collettiva VOLTI E GE-
STI, nell’ambito del progetto: L’UOMO, LA TERRA, L’AMBIENTE: UN PERCORSO FRA REALTÀ E 
POESIA, in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. La 
mostra apre una sequenza espositiva che si concluderà il 30 settembre 2018. I soci SFN interpretano, 
con le loro immagini, le poesie di Gianni Rodari. Ingresso libero, negli orari di apertura della Cappella 
Nuova. 
 

Venerdì 11 CESARE NAI presenterà INSTAGRAM: LA TENDENZA DELLE TENDENZE. Dopo una breve introdu-
zione all’applicazione e al suo mondo, CESARE NAI, giovane socio appassionato di fotografia e di arti 
visive, soprattutto di cinema, illustrerà le diverse personalità che si possono trovare sulla piattaforma, 
esponendo esempi che differenzierà per categorie. Parlerà di “tendenze fotografiche”, ovvero, delle ti-
pologie di fotografie che, al momento, attirano l'attenzione del pubblico del web, e non. 
 

Sabato 12 

ore 17 

INAUGURAZIONE, al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, della mostra ALTO-
PIANO DI VALENSOLE, fotografie di PEPPINO LEONETTI, presidente della Società Fotografica Nova-
rese. La mostra sarà visitabile fino al 24 giugno 2018 negli orari di apertura del Museo. Ingresso libero. 
 

Venerdì 18 ENRICO CAMASCHELLA e STEFANO NAI presenteranno: STATI UNITI 
ENRICO CAMASCHELLA descriverà gli Stati Uniti con due proiezioni di immagini realizzate nel 2017: 

• OMBRE ROSSE: riguarda paesaggi con tonalità di rosso nella parte degli USA che va da Denver 
(Colorado) alla costa pacifica. Sono rocce sedimentarie originate da un antico mare. 

• GOLDEN GATE: la città di San Francisco da sola merita un viaggio negli USA e la fortuna ha con-
sentito all’autore di fotografarla senza la sua caratteristica nebbia e con il bel tempo. 

STEFANO NAI presenterà NEW YORK CITY, proiezioni dedicate a New York, con fotografie realizzate 
nel corso di un viaggio effettuato nel 2016. New York è una delle città più affascinanti al mondo, perché 
racchiude in sé un’incredibile molteplicità di situazioni sociali, di architetture e di etnie, in un continuo 
cambiare che la trasformano giorno dopo giorno.  Come ebbe occasione di dire John Steinbeck, New 
York è “E’ tutto di tutto. Va avanti tutta notte, è instancabile.” Le immagini ritraggono la città in questo 
suo continuo movimento e apparente caos, che tuttavia lascia ai propri abitanti non solo spazi individuali 
spesso particolari e inconsueti, ma anche opportunità di aggregazione e di vita sociale inaspettate, con-
siderato il contesto. 
 

Venerdì 25 SERATA DEDICATA AL NOVARA JAZZ: riunione all’ingresso del Broletto per fotografare insieme il 
concerto, nell’ambito del “Novara jazz”.  
 

 
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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