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Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede de la Società Fotografica Novarese, in 
Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fotog afia amatoriale e professionale. L’ing esso 
è libero e gratuito. Comment sulle serate e propos e possono essere inviati all’indirizzo di posta ele tronica: info@societafotograficanovarese.it

 
Fino al 3 
ottobre 

Continua fino al 3 ottobre la mostra fotografica LA MISTERIOSA ANIMA RUSSA – VOLTI E IMMAGINI DALLA 
RUSSIA DI OGGI, fotografie di CAMILLO BALOSSINI. CAMILLO BALOSSINI, socio della Società Fotografica Nova-
rese, è un fotografo free lance e collabora con l’agenzia ANSA di Roma. La mostra, inaugurata il 26 settembre, è alle-
stita presso il Centro Culturale MIR in Corso Cavallotti 19 ed è visitabile fino al 3 ottobre tutti i giorni dalle 16 
alle 19,30. 

  

Giovedì 
 2  

Nell’ambito del CINEFESTIVAL 2008, alle ore 18 presso il Cinema VIP si svolgerà l’incontro con la SOCIETÀ FO-
TOGRAFICA NOVARESE. Saranno proiettati I CORTI di MINO MAZZETTA, lavori che hanno partecipato a concorsi 
nazionali raccogliendo premi e segnalazioni: 

• LAVORO IN RISAIA (1967) di MINO MAZZETTA: documenta il lavoro delle ultime mondariso in una casci-
na del vercellese con registrazioni dal vivo dei canti delle mondine; 

• PASSO FALSO (1968) di MAZZETTA, GUASCONI, ZUCCA, GRASSI: nonostante la brevità, l’opera ha ri-
chiesto un notevole impegno per la realizzazione, per la regia, per i costumi. Si svolge nel cortile del Broletto; 

• NUARA (1964) di MINO MAZZETTA: un nostalgico documentario sulla città, sul suo centro storico, accom-
pagnato dalla poesia in dialetto di Luisa Falzoni. 

MINO MAZZETTA, socio della Società Fotografica Novarese, frequentata assiduamente negli anni 60, è appassionato 
di fotografia e di cinema. Ha sviluppato il secondo tema con entusiasmo passando dall'otto millimetri al super otto. Ha 
partecipato a vari concorsi sia di fotografia sia di cinema ottenendo numerosi riconoscimenti. 

  
Venerdì 
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Presentazione e visione delle fotografie ammesse e premiate al concorso FOTODIGIT 2008. 

  
Sabato 
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Alle ore 11 inaugurazione alla presenza dell’autore della mostra AMARCORD, fotografie di MARIO SPALLA. La mo-
stra è allestita a Palazzo Vochieri, in corso Cavallotti 6, nella sala delle conferenze della Biblioteca Civica Ne-
groni ed è visitabile fino all’8 novembre nei seguenti orari: lunedì 15-19, da martedì a venerdì 9,30-12,30 / 15-19, 
sabato 9,30-12,30. 

  
Venerdì 
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Il socio FURIO FORMIA presenta le seguenti videoproiezioni: 

• ARTE D’INVERNO; 
• BIBER; 
• TAKE FIVE; 
• ALLEGRETTO SFARFALLANDO; 
• AVE MARIA; 

  
Venerdì 

17 
Serata didattica: IL COLORE E LA FOTOGRAFIA (seconda parte) a cura di MARIO BALOSSINI. 

  

Venerdì 
24 

Nell’ambito delle manifestazioni per il 70° anniversario della fondazione, la SOCIETÀ FOTOGRAFICA NOVARESE è 
lieta di dedicare la serata agli amici del VIDEOFOTOCINECLUB IL CAMPANILE di GALLIATE. Saranno presentate 
videoproiezioni dei soci DARIO BOSSI, GIUSEPPE BOZZOLA, SILVANO FRANCHINA, BRUNO TUROZZI. 

  
Venerdì 

31 
Il socio Gian Piero Vicario presenta RATATOUILLE, videoproiezione.  Seguirà una libera discussione, con eventuali 
dimostrazioni, sul "come" possono essere utilizzati i programmi di fotoritocco digitale per creare una videoproiezione.

  

Il Presidente Peppino Leonetti 
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