
    
 
 
Via Lazzarino 4 
Riunione  venerdì ore 21.15 
 
 
                      A tutti i Soci della Società Fotografica Novarese 
e per conoscenza: 
                      Agli Organi di informazione della Provincia di Novara 
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NOVARA FESTIVAL STREET: la SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE ha l’impegno di ritrarre lo svolgimento della manifesta-
zione che si svolgerà con il seguente calendario: 

• 8 giugno a Galliate; 
• 9 e 10 giugno a Oleggio 
• 12 giugno a Orta; 
• 13 e 14 giugno ad Arona 
• 15, 16  e 17 giugno a Novara. 

 
In ognuna delle cinque località che ospiteranno il festival la Società Fotografica Novarese allestirà un mostra di fotografie 
scattate dai soci in occasione delle precedenti edizioni. 
 

1 giugno Scatti in libertà: i soci sono invitati a presentare le proprie immagini senza alcun tema predefinito.  
  

8 giugno I soci sono invitati all’incontro organizzato dal CENTRO EUROPEO D’INCONTRO DELLE CULTURE. Presso 
l’auditorium della Banca Popolare di Novara, MARCO AIME, antropologo e saggista dell’Università di Geno-
va, commenterà il documentario di MAURIZIO LEIGHEB “SONGHAI, FRATELLI NERI DELL’ISLAM” e parlerà 
dei problemi attuali dell’Africa. 
 

15 giugno I soci sono invitati all’incontro organizzato dal CENTRO EUROPEO D’INCONTRO DELLE CULTURE. Presso 
l’auditorium della Banca Popolare di Novara, FABRIZIO CARBONE, scrittore e regista televisivo, antropolo-
go e saggista dell’Università di Genova, commenterà il documentario di MAURIZIO LEIGHEB “AMAZZONIA: IL 
SOGNO IMPOSSIBILE”  e parlerà dei danni irreversibili arrecati al “polmone verde” del mondo, dopo l’allarme 
climatico ed ecologico rilanciato dagli scienziati e dai media. 

 
22 giugno La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE è lieta di ospitare il GRUPPO FOTOAMATORI CASSOLESE. Il cir-

colo di appassionati fotografia di Cassolnovo presenta COLLETTIVA 2006, proiezione di diapositive in dissol-
venza incrociata.  
 

29 giugno INCONTRO CON L’AUTORE: una serata con Daniele Ghisla. Il fotografo presenta: 
• NON SOLO GHIACCIO, proiezione di diapositive; 
• AUTUNNO 2003 IN VAL SERMENZA, proiezione di diapositive. 

Daniele Ghisla, ossolano di nascita e residente a Borgomanero, è un fotografo noto a livello nazionale e inter-
nazionale. È stato insignito dalla FIAF dell’onorificenza di Artista Fotografo Italiano. Ghisla studia la natura, in-
daga le forme e i colori del mondo che ci circonda. Persona molto sensibile, ricerca i punti di ripresa più nasco-
sti e segreti, sempre con molta discrezione e attenzione, cercando di non essere mai invadente. Il suo linguag-
gio è di notevole valenza intellettuale e per esprimersi opera esclusivamente con il colore a cui affida le proprie 
riflessioni e le proprie ricerche. L’opera più nota di Daniele Ghisla, tra le tante realizzate, è “Itinerario ghiaccia-
to”, molto apprezzata dal pubblico e dalla critica. Le immagini descrivono un itinerario tra le pietre e gli arbusti 
dei torrenti. Sfidando i rigori dell’inverno, lungo gli specchi d’acqua, l’autore osserva ed interpreta le geometrie e 
i giochi di luce dei riflessi dell’acqua, mentre dialogano e giocano tra loro, silenziosi ed accattivanti. Le fotografie 
sono raccolte in uno splendido volume (Itinerario Ghiacciato, edito da L.P.Photocolor di Cureggio), vincitore, nel 
1996, del “Premio Città di Prato”, come migliore pubblicazione fotografica dell’anno.  
 
Per gentile concessione della Provincia di Novara l’incontro si svolgerà presso la Sala Ovest del Palaz-
zo di via Greppi 7 (a sinistra rispetto all’ingresso principale). 
 

6 luglio Serata dedicata alla preparazione dei programmi e delle iniziative per l’autunno/inverno 2007 - 2008. 
 

Il programma è disponibile sul sito INTERNET al nuovo indirizzo: www.societafotograficanovarese.it . 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.it

Il Presidente Peppino Leonetti 
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