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Venerdì 
6 giugno 

Il fotografo MARIO MOTTA presenta quattro videoproiezioni: 
• I MURALES DI IRGOLI: Irgoli è un piccolo paese della Barbagia. I disegni sui muri narrano 

scene di vita quotidiana. L’occhio si sofferma ad ammirare i piccoli capolavori mentre la mente 
viaggia immaginando racconti fantastici, pervasi dalla poesia del luogo; 

• QUEL GIORNO IN PIAZZA...: Vigevano, 21 aprile 2007, a distanza di 500 anni torna un pon-
tefice. Devozione, spiritualità dominano l’atmosfera. Al termine delle cerimonie, rimane l’emo-
zione di aver partecipato a un evento storico; 

• IL SOGNO...: nel sonno, la mente viaggia nel mondo della fantasia. Figure da fiaba si susse-
guono danzando e cantando festosamente. Al risveglio torna la realtà quotidiana. Un dubbio e 
una speranza rimangono nella mente: è stato veramente di un sogno? 

• IL PALIO DELLE CONTRADE: dal 1974, a Cassolnovo, nella sera antecedente la festa di 
San Defendente le quattro contrade del paese si sfidano con spirito agonistico per la conqui-
sta del palio. 

MARIO MOTTA dall’inizio degli anni ottanta occupa gran parte del tempo libero con la fotografia. 
Predilige “cogliere l’attimo” come documentazione di un momento definito e come trasmissione di un 
messaggio di riflessione e di meditazione. È presidente del Gruppo Fotoamatori Cassolese ed è affilia-
to al Dipartimento Italiano Audiovisivi Fotografici. Negli ultimi anni si è dedicato alla creazione di 
proiezioni di immagini accompagnate dalla musica con le quali descrive i problemi sociali di oggi e 
racconta la vita quotidiana. 
 

Dal 7 al 15 
giugno 

NOVARA STREET FESTIVAL: i soci della SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE si dedicheranno a fo-
tografare la manifestazione che si svolgerà con il seguente calendario: 

• 7 e 8 giugno a Oleggio; 10 e 11 giugno a Orta San Giulio; 12 giugno a Galliate; 
• 13, 14  e 15 giugno a Novara. 

In ognuna delle località che ospiteranno il festival la SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE sarà 
presente una mostra di immagini scattate dai soci in occasione delle precedenti edizioni. 

  
Venerdì  

20 giugno 
Serata libera a disposizione dei soci, che potranno presentare in anteprima le proprie opere. 
L’incontro sarà anche dedicato ad esaminare proposte per migliorare la gestione del circolo. 
 

Venerdì  
27 giugno 

La SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE sarà ospite del CINE FOTO CLUB TRECATE e presenterà le  
seguenti opere: 

• TRA LUCI E OMBRE, SCORCI CITTADINI E RURALI, proiezione di diapositive di GIOR-
GIO VANZINI; 

• SGUARDINBICI, videoproiezione di GIANPIERO VICARIO;  
• KALEIDOTANGO, videoproiezione di PEPPINO LEONETTI; 
• PISCINAS, INGURTOSU, MONTEVECCHIO, videoproiezione di MARIA CRISTINA BARBÉ 

e MARIO BALOSSINI; 
• Due videoproiezioni sul tema LA TOPOLINO AMARANTO di GIANPIERO VICARIO e MA-

RIO BALOSSINI; 
• Tre videoproiezioni sul tema UNO, NESSUNO E CENTOMILA di GIANPIERO VICARIO e 

MARIO BALOSSINI. 
La serata si svolgerà a Trecate, nella sala di Villa Cicogna, in via Clerici 1 con inizio alle ore 
21,15.  
 

  

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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