
    
 
 
Via Lazzarino 4 
Riunione  venerdì ore 21.15 
 
 
 
 
                      A tutti i Soci della Società Fotografica Novarese 
e per conoscenza: 
                      A tutti gli Organi di informazione della Provincia di Novara 
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Venerdì  
  

6 I SOCI della SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE interpretano il NOVARA STREET FESTI-
VAL: scelta di immagini per una mostra.  

  
13 Il socio GIORGIO BACCIOCCHI presenta IRLANDA: L’ISOLA DI SMERALDO, proiezione di 

diapositive in dissolvenza incrociata con quattro proiettori e colonna sonora. 
  

20 I GRANDI FOTOGRAFI: una serata dedicata a UGO MULAS e a DAVID HAMILTON, presentati 
da MICHELE GHIGO. UGO MULAS nasce nel 1928 a Pozzolengo e muore nel 1973 a Milano. Il 
suo libro LA FOTOGRAFIA (Einaudi, ultima edizione nel 1973) è un punto di riferimento per la fo-
tografia italiana. Le immagini contenute nel volume ritraggono magistralmente i più famosi espo-
nenti dell’arte contemporanea e ne descrivono con attenzione il pensiero artistico. DAVID HAMIL-
TON nasce a Londra nel 1933. Acquista una grande notorietà negli anni settanta con le sue im-
magini, pervase da un lieve erotismo, in cui descrive con delicatezza la femminilità. Le immagini, 
ottenute senza uso della luce artificiale, sono pervase da una vaporosità che ne accentua il fasci-
no.   

  
27 RICCARDO TRIVERIO e FAUSTO BANINO  del CLUB "FOTOAMATORI BIELLA" presentano 

ATMOSFERE TOSCANE, proiezione di diapositive in dissolvenza incrociata con due proiettori e 
colonna sonora.  

  
  

 

Il programma è disponibile sul sito INTERNET al nuovo indirizzo: www.societafotograficanovarese.it . Si invitano tutti 
gli appassionati di fotografia a visitare il sito completamente rinnovato e arricchito di fotografie dei soci. Nella Sezione 
Immagini e Portfolio sono visibili le fotografie dei soci.  
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 propo-
ste possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.it
 

Il Presidente Peppino Leonetti 
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